Verifica sismica e progetto di adeguamento sismico secondo la nuova Normativa
Tecnica sulle Costruzioni D.M. 14/01/2008 dela parte in c.a. del plesso scolastico
presso il comune di Castronovo di Sicilia

CALCOLO CORPO IN C.A.
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1. Descrizione dell’edificio allo stato attuale

La presente relazione ha come scopo la valutazione della sicurezza del corpo in c.a. presso la scuola
comunale di Castronovo di Sicilia. Il corpo in esame è quello mostrato in Fig. 1.

Fig. 1 – viste della scuola.
L’immobile è costituito da un corpo in cemento armato di piccole dimensioni ad ampliamento del
corpo principale in muratura. Presenta due elevazioni f.t. ed ha copertura piana; inoltre, essendo
stato realizzato successivamente, risulta giuntato da quello in muratura a partire dallo spiccato delle
fondazioni.
I solai sono in latero-cemento dello spessore di 20 cm (16+4 cm). Le fondazioni sono in c.a. con
sezione a T rovescia con anima 40x60 cm. Travi e pilastri sono 30x60 e i tompagni in muratura. I
piani hanno altezza fuori terra di 4.35 m, 9.10 m al piano primo e secondo.
Piano terra e piano primo sono destinati a scuola elementare; la copertura, praticabile per
manutenzione, è gravata anche dalla presenza di pannelli fotovoltaici.
Il sito dal punto di vista sismico è stato identificato in base alle coordinate geografiche, la classe di
duttilità è quella degli edifici in muratura esistenti non regolari in pianta. L’edificio è stato
classificato in classe III vista la sua importanza in caso di calamità come punto di raccolta della
protezione civile.
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I carichi di esercizio sono quelli di 300 daN/m2 per i solai della scuola, di 100 daN/m2 per la
copertura. In copertura, in fase di verifica delle strutture, si è tenuto conto cautelativamente di un
ulteriore carico permanente di 100 daN/m2 per la presenza dei pannelli fotovoltaici.
I materiali impiegati sono acciaio Feb38 k e calcestruzzo C20/25 come rilevato da saggi e prove.
Le verifiche sismiche sono state eseguite con analisi statica equivalente e spettro di risposta con
verifca delle membrature allo SLU e SLE.

1.1 Sopralluoghi effettuati
Al fine di ottemperare all'incarico conferitomi il sottoscritto ha effettuato diversi sopralluoghi, nel
corso dei quali si è avuto modo di reperire documentazione tecnica ed eseguire saggi non distruttivi
per il raggiungimento dell'adeguato livello di conoscenza. In particolare si è verificata la tipologia e
la geometria degli elementi strutturali, la dimensione del giunto tra i due corpi, la tipologia degli
orizzontamenti, delle tampognature e dello stato di conservazione generale.

1.2 Premesse teoriche relative alle calcolazioni eseguite
Per eseguire un’analisi su un edificio esistente è fondamentale svolgere approfondite analisi sulle
caratteristiche della struttura che riguardano principalmente il rilievo geometrico della costruzione,
lo studio dei dettagli costruttivi e le proprietà meccaniche dei materiali. In funzione dell’accuratezza
di tali operazioni la normativa definisce 3 diversi livelli di conoscenza (LC1, LC2 e LC3).
Dopo avere individuato il livello di conoscenza dei diversi parametri coinvolti nel modello
(geometria, dettagli costruttivi e materiali) la normativa fornisce i correlati fattori di confidenza che
saranno utilizzati come ulteriori coefficienti parziali di sicurezza che tengono conto delle carenze
nella conoscenza dei parametri coinvolti nel modello (punto 8.5.4. “Livelli di conoscenza e fattori di
confidenza” NTC 2008). Per l’edificio oggetto di studio si è eseguita una prima verifica preliminare
con livello simulato LC2. Quindi confermata la non verifica anche in LC2 (in LC1 già l’edificio
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non era verificato dal precedente studio di vulnerabilità) si è eseguito il calcolo in LC1 procedendo
al progetto di adeguamento.

1.3 Caratteristiche meccaniche dei materiali
Nell’edificio in oggetto sono state eseguite battute sclerometriche e saggi puntuali al fine di
individuare le tipologie di materiali in opera. Da tali operazioni è emerso che l'acciaio è del tipo Feb
38 K, mentre il calcestruzzo è risultato essere di classe C20/25. In considerazione di ciò ed in
funzione delle diverse calcolazioni eseguite si sono assunti per l’acciaio del tipo Feb 38 K una
tensione di calcolo pari a 2200 daN/cm2 (D.M. 1996) e pari a 2440 daN/cm2 (N.T.C. 2008), mentre
per il cls una tensione di calcolo pari a 85 daN/cm2.
In via cautelativa i valori soprariportati sono stati ottenuti partendo dalla tensione caratteristica del
materiale ed abbattuti come previsto dalle N.T.C. 2008 del fattore di confidenza e del coefficiente di
sicurezza dei relativi materiali, da cui:
ACCIAIO

f yd =

f yk
FC ⋅ γ m

=

3800
= 2440 daN/cm2
1.35 ⋅1.15

CLS

f cd =

f ck
200
=
= 98 daN/cm2
FC ⋅ γ m 1.35 ⋅1.5

Invece, per ciò che concerne l'acciaio da carpenteria metallica, nella fase di verifica delle strutture a
seguito degli interventi di adeguamento si sono eseguite le calcolazioni impiegando per gli elementi
in acciaio i valori indicati nella tabella 11.3.IX, di cui al D.M. 14 gennaio 2008”, di seguito riportata
e relativi alla tipologia S235:
Tab. 11.3.IX – Laminati a caldo con profili a sezione aperta
Norme e qualità degli acciai
UNI EN 10025-2
S 235
S 275
S 355
S 450
…

Spessore nominale dell’elemento
t ≤ 40 mm
40 mm < t ≤ 80 mm
fyk [N/mm2]
ftk [N/mm2]
fyk [N/mm2]
ftk [N/mm2]
235
275
355
440

360
430
510
550

215
255
335
410

360
410
470
550
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2. Azioni sulla costruzione
2.1 Azione della neve
Calcolo del Carico della neve (D.M. 14/01/2008)
Il carico della neve viene calcolato mediante la seguente formula :

qs = µi * qsk * CE * Ct
dove :

qsk

è il valore del carico della neve al suolo

µi

è il coefficiente di forma

CE

è il coefficiente di esposizione

Ct

è il coefficiente termico

Carico Neve al suolo (qsk)
Il carico neve al suolo dipende dalle condizioni locali di clima e di esposizione, considerata la
variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona.
Il territorio Italiano è stato diviso in quattro zone secondo lo schema seguente :

6

Zona I - Alpina
Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia, Como, Cuneo, Lecco, Pordenone, Sondrio,
Torino, Trento, Udine, Verbania, Vercelli, Vicenza:

Zona I – Mediterranea
Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena, Lodi, Milano, Modena, Novara,
Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Treviso, Varese:

Zona II
Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia,
Imperia, Isernia, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara,
Pistoia, Prato, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona.

Zona III
Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Carbonia-Iglesias, Caserta,
Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Frosinone, Grosseto, L’Aquila, Latina, Lecce,
Livorno, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano,
Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa,
Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo:
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COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE (MICROZONAZIONE)

Il coefficiente di esposizione CE viene fornito nella seguente tabella :

COEFFICIENTE TERMICO (INTERAZIONE)

Il coefficiente termico può essere utilizzato per tener conto della riduzione del carico neve a causa
dello scioglimento della stessa, causata dalla perdita di calore della costruzione.
Tale coefficiente tiene conto delle proprietà di isolamento termico del materiale utilizzato in
copertura. In assenza di uno specifico e documentato studio, deve essere utilizzato Ct = 1.

COEFFICIENTE DI FORMA

I valori da utilizzare per il coefficiente di forma per il carico neve sono quelli riportati nelle tabelle di cui
appresso ove viene riportato l’angolo α espresso in gradi sessagesimali.
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DATI GENERALI
Zona (altezza 1000 m)

III

COEFFICIENTI
Carico neve al suolo

qsk

1,47

Coefficiente di forma

µi

0,8

Coefficiente di esposizione

Ce

0,9

Coefficiente termico

Ct

1

CARICO DELLA NEVE
qs = µi * qsk * CE * Ct = kN/mq 1,06
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2.2 Azione del vento
Il vento, la cui direzione si considera generalmente orizzontale, esercita sulle costruzioni azioni che
variano nel tempo e nello spazio provocando, in generale, effetti dinamici.
Per le costruzioni usuali tali azioni sono convenzionalmente ricondotte alle azioni statiche
equivalenti. Peraltro, per le costruzioni di forma o tipologia inusuale, oppure di grande altezza o
lunghezza, o di rilevante snellezza e leggerezza, o di notevole flessibilità e ridotte capacità
dissipative, il vento può dare luogo ad effetti la cui valutazione richiede l’uso di metodologie di
calcolo e sperimentali adeguate allo stato dell’arte e che tengano conto della dinamica del sistema.

VELOCITA’ DI RIFERIMENTO
La velocità di riferimento vref è definita come il valore massimo della velocità media su un
intervallo di tempo di 10 minuti del vento, misurata a 10 metri dal suolo, su un terreno di II
categoria. Tale velocità corrisponde ad un periodo di ritorno Tr=50 anni.
In mancanza di specifiche ed adeguate indagini statistiche, che tengano conto della scabrezza del
sito, della topografia del terreno e della direzione del vento, per località poste a quota inferiore di
1500 m sul livello del mare, tale velocità non dovrà essere assunta minore del valore fornito
dall’espressione:

dove :
vb,0, a0, ka sono parametri forniti nella Tabella sottostante e legati alla regione in cui sorge la
costruzione in esame, in funzione delle zone definite nella figura che segue;
as è l’altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la costruzione.
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AZIONI STATICHE EQUIVALENTI
Le azioni statiche del vento sono costituite da pressioni e depressioni agenti normalmente alle
superfici, sia esterne che interne, degli elementi che compongono la costruzione.
L’azione del vento sul singolo elemento viene determinata considerando la combinazione più
gravosa della pressione agente sulla superficie esterna e della pressione agente sulla superficie
interna dell’elemento.
Nel caso di costruzioni o elementi di grande estensione, si deve inoltre tenere conto delle azioni
tangenti esercitate dal vento.
L’azione d’insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui
singoli elementi, considerando come direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi
principali della pianta della costruzione; in casi particolari, come ad esempio per le torri a base
quadrata o rettangolare, si deve considerare anche l’ipotesi di vento spirante secondo la direzione di
una delle diagonali.

PRESSIONE DEL VENTO
La pressione del vento è data dalla seguente formula :
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nella quale qb è la pressione cinetica di riferimento, ce è il coefficiente di esposizione, cp è il
coefficiente di forma, cd è il coefficiente dinamico.

PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO
La pressione cinetica di riferimento qb (in N/m²) è data dall’espressione:

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.

COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE
Il coefficiente di esposizione ce dipende dall’altezza z sul suolo del punto considerato, dalla
topografia del terreno, e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. In assenza
di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del vento e l’effettiva
scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul suolo non maggiori di
z = 200 m, esso è dato dalla formula:

dove
kr , z0 , zmin sono assegnati nella sottostante Tabella in funzione della categoria di esposizione del
sito ove sorge la costruzione;
ct è il coefficiente di topografia.
Per il calcolo del coefficiente Kr si fa riferimento alla seguente tabella :
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In mancanza di analisi specifiche che tengano conto sia della direzione di provenienza del vento sia
delle variazioni di rugosità e topografia del terreno, la categoria di esposizione è assegnata in
funzione della posizione geografica del sito ove sorge la costruzione e della classe di rugosità del
terreno definita nella tabella che segue. Nelle fasce entro i 40 km dalla costa delle zone 1, 2, 3, 4, 5
e 6, la categoria di esposizione è indipendente dall’altitudine del sito.
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Definizione delle categorie di esposizione

Andamento del coefficiente di esposizione ce con la quota (per ct = 1)

COEFFICIENTE DINAMICO
Il coefficiente dinamico tiene in conto degli effetti riduttivi associati alla non contemporaneità delle
massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alla risposta dinamica della struttura.
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Esso può essere assunto cautelativamente pari ad 1 nelle costruzioni di tipologia ricorrente, quali gli
edifici di forma regolare non eccedenti 80 m di altezza ed i capannoni industriali, oppure può essere
determinato mediante analisi specifiche o facendo riferimento a dati di comprovata affidabilità.

COEFFICIENTE DI TOPOGRAFIA
Il coefficiente di topografia ct è posto di regola pari a 1, sia per le zone pianeggianti sia per quelle
ondulate, collinose e montane

RISULTATI
Velocità base di riferimento Vref,0

m/s

28

Quota di riferimento

mt.

500

a0

Ka

0.02

Categoria esposizione

IV

Classe di rugosità

A

Kp

0.22

Z0

mt.

0.3

Zmin

mt.

8

Pressione cinetica di riferimento

m/s

49.

Coefficiente di esposizione

1.7013

Coeff. Pressione interna

-0.4

Coeff. Pressione esterna

0,2

Pressione sulle pareti

daN/mq

333.45

Depressione

daN/mq

-166.72
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2.3 Azione sismica
2.3.1 Vita nominale, classi d’uso e periodo di riferimento
La vita nominale è determinata attraverso la Tabella 2.4.I delle Norme Tecniche per le Costruzioni
del 2008 ed è assunta pari a 50 anni. L’azione sismica sulla costruzione viene valutata in relazione
ad un periodo di riferimento che si ricava moltiplicando la vita nominale per il coefficiente d’uso.
La scuola oggetto del presente elaborato appartiene alla classe d’uso III in quanto si tratta di una
costruzione che prevede un affollamento significativo secondo quanto indicato al punto 2.4.2. delle
NTC 2008. Nel caso in esame il periodo di riferimento sarà pertanto uguale a:

Le forme spettrali previste dalle NTC sono caratterizzate da prescelte probabilità di supermento e
vite di riferimento.
I valori dei parametri , e da utilizzare per definire l’azione sismica relativi alla pericolosità sismica
su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento sono forniti nelle tabelle riportate
nell’Allegato B alle NTC 2008 in funzione del periodo di ritorno dell’azione sismica.
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2.3.2 Categorie di sottosuolo
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della
risposta sismica locale mediante specifiche analisi. In assenza di tali analisi, per la definizione
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dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa
sull’individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento.
Per il sito ove sorge la costruzione in esame è stata scelta dalla Tabella 3.2.II la categoria di

sottosuolo B in basa all’indagine geologica allegata.
Una volta individuata la categoria del sottosuolo, la Tab. 3.2.V fornisce le espressioni per il calcolo
dei coefficienti SS e CC, necessari per ricavare l’accelerazione spettrale orizzontale.

2.3.3 Condizioni topografiche
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre analisi di risposta sismica locale.
Per configurazioni superficiali si può adottare la classificazione proposta in normativa (tabella
3.2.IV). Il sito in esame è collocabile nella categoria T1. Una volta individuata la categoria
topografica, la Tab. 3.2.VI fornisce l’espressione per il calcolo del coefficiente ST, necessario per
ricavare l’accelerazione spettrale orizzontale.

2.3.4 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali
Lo spettro di risposta elastico in accelerazione è espresso da una forma spettrale (spettro
normalizzato) riferita ad uno smorzamento convenzionale del 5%, moltiplicata per il valore
dell’accelerazione massima ag sul sito di riferimento rigido orizzontale.
Lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti:
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Nelle quali T ed Se sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale
orizzontale. Inoltre S è il coefficiente che tiene conto della categoria del sottosuolo e delle
condizioni topografiche mediante la relazione S = SS ST, essendo SS il coefficiente di
amplificazione stratigrafica (Tab. 3.2.V) e ST il coefficiente di amplificazione topografica
(Tab.3.2.V);h è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi
convenzionali x diversi dal 5%; F0 è il fattore che quantifica l’accelerazione spettrale massima, su
sito di riferimento rigido orizzontale; TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità
costante dello spettro, dato da TC = CC TC* dove CC è un coefficiente funzione della categoria del
sottosuolo (Tab 3.2.V); TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad
accelerazione costante, TB=TC/3, TD è il periodo corrispondente all’inizio ed è il periodo
corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in secondi
mediante la relazione:

Spettri elastici nei vari stati limite considerati
19
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3. Strutture orizzontali
La presente relazione è relativa alla verifica agli stati limite, conformemente al D.M. 14 Gennaio
2008, di un solaio in latero-cemento gettato in opera ad interasse i= 50 cm costituito da n. 2 travetti
prefabbricati per metro lineare armati con barre di acciaio ad aderenza migliorata. Il solaio ha
altezza 16+4 cm e le barre derivanti da un progetto simulato sono costituite da due ferri da 12 mm
ad aderenza migliorata per ogni travetto. Le caratteriche suddette si sono evinte a seguito di
sopralluogo durante il quale, a seguito di rimozione di pannello del controsoffitto, è stato possibile
rilevare dimensioni e tipologia costruttiva.
Il progetto simulato viene condotto calcolando il solaio con acciaio Fe38k e tensione di riferimento
di 2200 daN/cm2. Le armature ottenute con tale valore di tensione sono poi riverificate con lo stato
limite quindi amplificando i carichi e utilizzando la tensione di calcolo pari a 2447 daN/cm2. Nei
paragrafi successivi verranno svolte le verifiche riportate al capitolo 4.1 “Costruzioni in
calcestruzzo” delle NTC 2008.

Progetto simulato solaio piano primo e copertura
Analisi carichi piano primo
PP

270 daN/m2

CP

200 daN/m2

Ca

300 daN/m2

Analisi carichi piano secondo
PP

270 daN/m2

CP

200 daN/m2

Ca

100 daN/m2 (neve/manutenzione)

Acciaio Fb38 k tensione di calcolo 2200 daN/cm2
Momento massimo piano primo
M sd =

1
⋅q ⋅l2
12
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Con

q = ( PP + CP + Ca ) ⋅ interasse
M rd = 0.9 ⋅ d ⋅ A f ⋅ σ f
Eguagliando Mrd con Msd si ottiene l’armatura di calcolo del progetto simulato.
Af =

M sd
0 .9 ⋅ d ⋅ σ f

Verifica secondo testo unico solaio piano primo e copertura
Analisi carichi piano primo
PP

270 daN/m2

CP

200 daN/m2

Ca

300 daN/m2

Analisi carichi piano secondo
PP

270 daN/m2

CP

200 daN/m2

Ca

200 daN/m2 (neve/ manutenzione + pannelli fotovoltaici)

Acciaio Fb38 k tensione di calcolo 2447 daN/cm2
Momento massimo piano primo
M sd =

1
⋅ q sd ⋅ l 2
12

Con

qsd = ( PP ⋅1.3 + CP ⋅1.5 + Ca ⋅1.5) ⋅ interasse
−

M rd = 0.9 ⋅ d ⋅ A f ⋅ σ f
−

Essendo σ f 2447 daN/cm2 .
Nei casi in cui Mrd<Msd il solaio non verifica e necessita adeguamento.

M rd = 0.9 ⋅ d ⋅ σ f ⋅ Aeff
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Come già detto essendo Mrd minore di Msd il solaio necessita di rinforzo da realizzare con 2 IPE
200.
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4. Descrizione dell’intervento di adeguamento e verifica sismica
Il calcolo del corpo in c.a. è stato eseguito facendo tre diverse calcolazioni. La prima con analisi
statica equivalente S=12 e progetto simulato secondo al norma del DM del 1996 con acciaio del
tipo ad aderenza migliorata Feb38 K in assenza di cerificati (2200 daN/cm2) e calcestruzzo C20/25
(85 daN/cm2) come da prove eseguite.
La seconda analisi è stata eseguita secondo le N.T.C. 2008 nelle condizioni attuali, assumendo
come tensione di riferimento del cls un valore pari a 85 daN/cm2 e per l’acciaio una tensione pari a
2447 daN/cm2, ottenuta dal valore di snervamento pari a 3800 daN/cm2 diviso il fattore di
confidenza 1.35 e quello di sicurezza pari a 1.15.
Quindi si è eseguito un calcolo con riferimento al Testo Unico del 2008 allo stato limite ultimo dal
quale sono risultate le armature indicate nella tabella seguente ove si evince che i pilastri hanno area
insufficiente. Ciò era prevedibile sia perchè l’azione sismica è sensibilmente più elevata con il testo
unico sia perchè i pilastri sono disposti tutti secondo un orientamento e quindi rendono vulnerabile
l’edificio nell’altra direzione.
Infine, è stato eseguita una terza calcolazione, in relazione a quanto sopradetto, che ha tenuto conto
dell’inserimento di telai in acciaio nei telai trasversali di estremità in c.a., intervento che ha
consentito il soddisfacimento delle verifiche da parte degli elementi in c.a. esistenti senza alterarne
le sezioni e la quantità delle armature presenti allo stato attuale.
Si riporta nel seguito il foglio di calcolo relativo al calcolo del progetto simulato.
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Progetto simulato - riepilogo sollecitazioni travi e pilastri

Progetto simulato - pilastri e travi.
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Verifica sismica esistente secondo NTC 2008 con tensione acciaio pai a 2440 daN/cm2
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Verifica pilastro con tensione 2200 daN/cm2 (D.M. 1996) e 2440 daN/cm2 (N.T.C. 2008) ed
armature 3+3 f 16 sul lato lungo e 2+2 f 16 sul lato corto. Non verifica necessita adeguamento.

250000
Asse debole 3+3 φ 16

Nu (kg)

200000

150000

100000

50000

0

0

200000

400000

600000

800000

1000000 1200000

Mu (kgcm)

Infine, nell’ipotesi di inserire i controventi in direzione y, si riporta di seguito il calcolo eseguito
secondo le NTC 2008 e tensione delle barre di acciaio pari a 2440 daN/cm2.
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Verifica pilastro secondo asse forte telaio non rinforzato - post-intervento

200000
Asse forte 2+2 φ 16

Nu (kg)

150000

100000

50000

0

0

500000

1000000

1500000

2000000

Mu (kgcm)

30

40
fy=1600 kg/cm

2

Mu(bh2) kg/cm2
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Verifica trave più sollecitata senza rinforzo (armatura tesa 4 φ 16)

31

Calcolo prima degli interventi di adeguamento - secondo testo unico

Momenti sollecitanti

Pressioni sul terreno
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Calcolo dopo degli interventi di adeguamento - secondo testo unico

Momenti sollecitanti

Pressioni sul terreno
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Verifica geotecnica fondazioni scuola (parte in c.a.)
Le fondazioni della costruzione sono costituite da travi rovesce in c.a. dell’altezza di 70 cm e larghezza 80
nei lati a confine e 90 cm nella zona centrale poggiati ad una quota dal piano stradale di circa -1.00 m. Le
fondazioni poggiano su un banco di coltre detritica con le seguenti caratteristiche geotecniche (vedasi
relazione): peso dell’unità di volume 1.70 t/m3, angolo di attrito di 20°, c'= 0.
Il tratto di fondazione maggiormente sollecitato presenta una tensione sul piano di sedime pari a 1.6
daN/cm2.

Dai tabulati di calcolo relativi alle condizioni peggiori A1+M1+R3 le pressioni massime sono prossime per
difetto a quelle precedentemente calcolate e quindi si assumono a vantaggio di sicurezza quelle dedotte
con il modello approssimato.

Nel caso in esame dal punto di vista geotecnico si assumono i parametri riportati nella relazione geologica
angolo attrito interno 20°, peso dell’unita di volume 1700 daN/m3, coesione drenata nulla. Nel caso dalla
tabella seguente si traggono i coefficienti Nq= 6.40 e Nγ= 5.39 da cui

Q=6.40x1700x1.0+0.5x5.39x0.8x1700= 14545 daN/m2
Il coefficiente di sicurezza R2 è 2.3 da cui Qlim= 6324 daN/m2. Essendo tale valore inferiore a quello di
esercizio (pari a 16000) la verifica sul carico limite non è soddisfatta. Si prescrivono quindi dei micropali
delle dimensioni 193.7x10 mm in acciaio del tipo S355 e lunghezza pari a 8 m. I micropali, come da
verifica di seguito riportata, dovranno essere inclinati ed in numero pari ad uno per ogni pilastro.
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