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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il calcolo delle opere si è svolta nel rispetto della seguente normativa vigente:
-

D.M 14.01.2008 - Nuove Norme tecniche per le costruzioni;

Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008;

Le norme NTC 2008, precisano che la sicurezza e le prestazioni di una struttura o di una parte di essa
devono essere valutate in relazione all’insieme degli stati limite che verosimilmente si possono verificare
durante la vita normale.
Prescrivono inoltre che debba essere assicurata una robustezza nei confronti di azioni eccezionali.
Le prestazioni della struttura e la vita nominale sono riportati nei successivi tabulati di calcolo della
struttura
La sicurezza e le prestazioni saranno garantite verificando gli opportuni stati limite definiti di concerto con il
Committente in funzione dell’utilizzo della struttura, della sua vita nominale e di quanto stabilito dalle norme
di cui al D.M. 14.01.2008 e s.m. ed i.
In particolare si è verificata :
la sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (SLU) che possono provocare eccessive deformazioni
permanenti, crolli parziali o globali, dissesti, che possono compromettere l’incolumità delle persone e/o la
perdita di beni, provocare danni ambientali e sociali, mettere fuori servizio l’opera. Per le verifiche sono stati
utilizzati i coefficienti parziali relativi alle azioni ed alle resistenze dei materiali in accordo a quando previsto dal
D.M. 14.01.2008 per i vari tipi di materiale. I valori utilizzati sono riportati nel fascicolo delle elaborazioni
numeriche allegate.
la sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio (SLE) che possono limitare nell’uso e nella durata
l’utilizzo della struttura per le azioni di esercizio. In particolare di concerto con il committente e
coerentemente alle norme tecniche si sono definiti i limiti riportati nell’allegato fascicolo delle calcolazioni.
la sicurezza nei riguardi dello stato limite del danno (SLD) causato da azioni sismiche con opportuni
periodi di ritorno definiti di concerto al committente ed alle norme vigenti per le costruzioni in zona sismica
robustezza nei confronti di opportune azioni accidentali in modo da evitare danni sproporzionati in
caso di incendi, urti, esplosioni, errori umani.
Per quando riguarda le fasi costruttive intermedie la struttura non risulta cimentata in maniera più
gravosa della fase finale.
Come premessa alle opere in argomento si premette che nel periodo che va dal 20/09/2016 al 27/09/2016 è
stata effettuata una prova di carico delle vasche “ex biologico” dell’impianto, riempiendo le stesse con acqua
reflua. Tale prova ha evidenziato la sostanziale tenuta strutturale della struttura alla fase di riempimento;
tuttavia sono stati riscontrati evidenti fenomeni di deformazione e significativi trafilamenti.
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E’ stata anche effettuata una ricerca documentale relativa al progetto strutturale dell’impianto, che tuttavia
non ha, per il momento, dato esito positivo.
Infine sono state effettuate alcune prove sui materiali presenti in sito, specificatamente le strutture in c.a.
della vasca “ex biologico” (Allegato 1), riscontrando caratteristiche attuali che hanno richiesto, al fine di avere
garanzie sulla tenuta e la nuova utilizzabilità della struttura, l’adozione degli interventi previsti in progetto.
Alla luce di quanto sopra si è proceduto ad un intervento mirato al potenziamento della struttura,
massimizzando il recupero/riutilizzo delle strutture esistenti, in relazione alle esigenze di processo e a quanto
consentito dalle risultanze delle verifiche effettuate in campo.

2. COMBINAZIONI DELLE AZIONI SULLA COSTRUZIONE
Le azioni definite come al § 2.5.1 delle NTC 2008 sono state combinate in accordo a quanto definito al § 2.5.3.
applicando i coefficienti di combinazione come di seguito definiti:

Tabella 2.5.I – Valori dei coefficienti di combinazione

Categoria/Azione variabile
Categoria A Ambienti ad uso residenziale
Categoria B Uffici
Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento
Categoria D Ambienti ad uso commerciale
Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso
Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)
industriale
Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)
Categoria H Coperture
Vento
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)
Variazioni termiche

ψ0j
0,7
0,7
0,7
0,7
1,0
0,7
0,7
0,0
0,6
0,5
0,7
0,6

ψ 1j
0,5
0,5
0,7
0,7
0,9
0,7
0,5
0,0
0,2
0,2
0,5
0,5

ψ 2j
0,3
0,3
0,6
0,6
0,8
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

I valori dei coefficienti parziali di sicurezza γGi e γQj utilizzati nelle calcolazioni sono dati nelle NTC 2008 in § 2.6.1, Tab. 2.6.I

3. AZIONI AMBIENTALI E NATURALI
Si è concordato con il Committente che le prestazioni attese nei confronti delle azioni sismiche
siano verificate agli stati limite, sia di esercizio che ultimi individuati riferendosi alle prestazioni della
costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.
Gli stati limite di esercizio sono:
- Stato Limite di Operatività (SLO)
- Stato Limite di Danno (SLD)
Gli stati limite ultimi sono:
- Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)
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- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC)

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , cui riferirsi per individuare l’azione
sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella successiva tabella:
Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR , cui riferirsi per individuare l’azione
sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella successiva tabella:
Stati Limite Pvr :
Stati limite di esercizio
Stati limite ultimi

Probabilità di superamento nel periodo di riferimento Vr
SLO
non considerato
SLD
63 %
SLV
10 %
SLC
non considerato

Per la definizione delle forme spettrali (spettri elastici e spettri di progetto), in conformità ai dettami del D.M.
14 gennaio 2008 § 3.2.3. sono stati definiti i seguenti termini:

Vita Nominale
50 ANNI
Classe d'uso
SECONDA
Zona sismica
4
Categoria del suolo
B
Coefficiente Topografico:
1.00000
Latitudine e longitudine del sito oggetto di edificazione:
Longitudine Est (Grd)
Latitudine Nord (Grd)

7.91971
44.51357

Tali valori sono stati utilizzati da apposita procedura informatizzata sviluppata dalla STS s.r.l., che, a
partire dalle coordinate del sito oggetto di intervento, fornisce i parametri di pericolosità sismica da
considerare ai fini del calcolo strutturale, riportati nei tabulati di calcolo.
Si è inoltre concordato che le verifiche delle prestazioni saranno effettuate per le azioni derivanti dalla
neve, dal vento e dalla temperatura secondo quanto previsto al cap. 3 del DM 14.01.08 e della Circolare del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617 per un periodo di ritorno coerente alla
classe della struttura ed alla sua vita utile.

4. DESTINAZIONE D’USO E SOVRACCARICHI VARIABILI DOVUTI ALLE
AZIONI ANTROPICHE
Per la determinazione dell’entità e della distribuzione spaziale e temporale dei sovraccarichi variabili si è fatto
riferimento alla tabella del D.M. 14.01.2008 in funzione della destinazione d’uso.
I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso dell’opera; i modelli di tali azioni possono
essere costituiti da:
-

carichi verticali uniformemente distribuiti

qk [kN/m2]
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-

carichi verticali concentrati

Qk [kN]

-

carichi orizzontali lineari

Hk [kN/m]

I valori nominali e/o caratteristici qk, Qk ed Hk di riferimento sono riportati nella Tab. 3.1.II. delle NTC
2008.

ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO
Peso Perman. Varia
Anal
Car. Strut NONstru bile
Neve Destinaz. Psi Psi Psi Car.
N.ro dN/mq dN/mq dN/mq dN/mq d'Uso
0 1 2 N.ro
2
0
4000
0
0
Categ. C 0.7 0.7 0.6

DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO
Fondo fossa
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0

Categ. C 0.7 0.7 0.6

Fondo vasca

5. MODELLI DI CALCOLO
Si sono utilizzati come modelli di calcolo quelli esplicitamente richiamati nel D.M. 14.01.2008 ed in particolare:


analisi elastica lineare per il calcolo delle sollecitazioni derivanti da carichi statici



analisi dinamica modale con spettri di progetto per il calcolo delle sollecitazioni di progetto dovute
all’azione sismica



analisi degli effetti del 2° ordine quando significativi



verifiche sezionali agli s.l.u. per le sezioni in c.a. utilizzando il legame parabola rettangolo per il
calcestruzzo ed il legame elastoplastico incrudente a duttilita’ limitata per l’acciaio



verifiche plastiche per le sezioni in acciaio di classe 1 e 2 e tensionali per quelle di classe 3



verifiche tensionali per le sezioni in legno



analisi statica non lineare (push Over), quando specificato, nelle elaborazioni numeriche allegate

Per quanto riguarda le azioni sismiche ed in particolare per la determinazione del fattore di
struttura, dei dettagli costruttivi e le prestazioni sia agli SLU che allo SLD si è fatto riferimento al
D.M. 14.01.08 e alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009, n.
617 che è stata utilizzata come norma di dettaglio.
La definizione quantitativa delle prestazioni e le verifiche sono state riportate nel fascicolo
delle elaborazioni numeriche allegate.

6. TOLLERANZE
Nelle calcolazioni si è fatto riferimento ai valori nominali delle grandezze geometriche ipotizzando che le
tolleranze ammesse in fase di realizzazione siano conformi alle euronorme EN 1992-1991- EN206 - EN 19922005:

–5 mm (EC2 4.4.1.3)

-

Copriferro

-

Per dimensioni 150mm  5 mm

-

Per dimensioni =400 mm  15 mm

-

Per dimensioni 2500 mm  30 mm

Per i valori intermedi con interpolazione lineare.

7. DURABILITA'
Per garantire la durabilità della struttura sono state prese in considerazioni opportuni stati limite di esercizio
(SLE) in funzione dell’uso e dell’ambiente in cui la struttura dovrà essere utilizzata limitando sia gli stati
tensionali che nel caso delle opere in calcestruzzo anche l’ampiezza delle fessure. La definizione quantitativa
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delle prestazioni, la classe di esposizione e le verifiche sono stati riportati nel fascicolo delle elaborazioni
numeriche allegate.
Inoltre per garantire la durabilità, cosi come tutte le prestazioni attese, è stata posta adeguata cura nelle
previsioni sia nell’esecuzione che nella manutenzione e gestione della struttura prevedendo tutti gli
accorgimenti utili alla conservazione delle caratteristiche fisiche e dinamiche dei materiali e delle strutture La
qualità dei materiali e le dimensioni degli elementi sono stati previsti in coerenza con tali obiettivi.
Durante le fasi di costruzione il Direttore dei Lavori si impegna ad implementare severe procedure di
controllo sulla qualità dei materiali, sulle metodologie di lavorazione e sulla conformità delle opere eseguite al
progetto esecutivo nonché alle prescrizioni contenute nelle “Norme Tecniche per le Costruzioni” DM
14.01.2008. e relative Istruzioni.

8. P.to - 10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L’AUSILIO DI CODICI DI
CALCOLO
1.A. TIPO DI ANALISI SVOLTA
a.1) Per l’analisi sismica è stata effettuata una analisi ANALISI SISMICA DINAMICA A LINEARE MASSE
CONCENTRATE (NODALE
a.2) Le analisi e le verifiche sono state condotte con il metodo degli stati limite (SLU ed SLE) utilizzando i
coefficienti parziali della normativa di cui al DM 14.01.2008 come in dettaglio specificato negli allegati tabulati
di calcolo.
a.3) L’analisi delle sollecitazioni è stata effettuata in campo elastico lineare.
a.4) combinazioni di calcolo:

Le combinazioni di calcolo considerate sono quelle previste dal D.M. 14.01.2008 per i vari stati limite e per le
varie azioni e tipologie costruttive.
In particolare, ai fini delle verifiche degli stati limite, sono state definite le seguenti combinazioni delle azioni ( Cfr.
al § 2.5.3 NTC 2008):
- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU) (2.5.1)
- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili, da
utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7(2.5.2)
- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili (2.5.3)
- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine (2.5.4)
- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all’azione sismica E (v. § 3.2 form.
2.5.5):
- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto Ad (v. § 3.6
form. 2.5.6):

pag. 7 / 21

Dott. Ing. Andrea Borsarelli

Via Eretta, 57/A - 12016 Peveragno (CN)

Nelle combinazioni per SLE, sono stati omessi i carichi Qkj dal momento che hanno un contributo favorevole ai fini delle
verifiche e, se del caso, i carichi G2.
Altre combinazioni sono state considerate in funzione di specifici aspetti (p. es. fatica, ecc.), ove nelle formule il simbolo
“+” è da intendersi “combinato con”.
I valori dei coefficienti parziali di sicurezza  Gi e  Qj sono stati desunti dalle norme (Cfr. § 2.6.1, Tab. 2.6.I)

Per le combinazioni sismiche:
Nel caso delle costruzioni civili e industriali le verifiche agli stati limite ultimi o di esercizio sono state effettuate per la
combinazione dell’azione sismica con le altre azioni (Cfr. § 2.5.3 form. 3.2.16 delle NTC 2008)
Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai carichi gravitazionali (form.
3.2.17).
I valori dei coefficienti  2 j sono sono stati desunti dalle norme (Cfr. Tabella 2.5.I)

Si è inoltre Verificata come prescritto l'applicabilità della distribuzione principale:

Tabella combinazioni di carico 1/1 - SLV - A1 / SLD
Peso Strutturale
Perm.Non Strutturale
Sisma direz. grd 0
Sisma direz. grd 90

1.30
1.50
0.00
0.00

1.00
1.00
1.00
0.30

1.00
1.00
1.00
-0.30

1.00
1.00
-1.00
0.30

1.00
1.00
-1.00
-0.30

1.00
1.00
0.30
1.00

1.00
1.00
0.30
-1.00

1.00
1.00
-0.30
1.00

1.00
1.00
-0.30
-1.00

Tabella combinazioni di carico
1/3 RARE - SLE
Peso Strutturale
Perm.Non Strutturale
Sisma direz. grd 0
Sisma direz. grd 90

1.00
1.00
0.00
0.00

Tabella combinazioni di carico
2/3 FREQUENTI - SLE
Peso Strutturale
Perm.Non Strutturale
Sisma direz. grd 0
Sisma direz. grd 90

1.00
1.00
0.00
0.00

Tabella combinazioni di carico
3/3 PERMANENTI - SLE
Peso Strutturale
Perm.Non Strutturale
Sisma direz. grd 0
Sisma direz. grd 90

1.00
1.00
0.00
0.00
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1. B - ORIGINE, CARATTERISTICHE E VALIDAZIONE DEI CODICI DI CALCOLO
SOFTWARE UTILIZZATO : CDSWin versione 2014 con licenza chiave n° 22163 intestata a ing. Parola
Mauro., prodotto dalla :
S.T.S. s.r.l. Software Tecnico Scientifico S.r.l.
Via Tre Torri n°11 – Compl. Tre Torri
95030 Sant’Agata li Battiati (CT).

1. C - AFFIDABILITA' E VALIDAZIONE DEI CODICI DI CALCOLO UTILIZZATI
Per l'affidabilità dei codici di calcolo si è fatto riferimento alla documentazione a corredo del
software disponibile sul sito internet della S.T.S.
http://www.stsweb.it/STSWeb/ITA/Download-validazione.htm
Da un esame preliminare della struttura, a seguito dell'esperienza maturata nell'uso del programma
CDS, si è ritenuto idoneo il software per l'analisi da svolgere e per la conseguente progettazione
degli elementi costituenti il manufatto.

1. D - LA VALIDAZIONE INDIPENDENTE DAL CALCOLO
Il progetto oggetto della presente relazione, visto la modesta entità non richiede controlli incrociati.

1. E - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
I risultati della presente relazione sono riportati in forma sintetica (tabelle riassuntive delle verifiche
effettuate), corredati anche da immagini rappresentative delle verifiche.
Nell'allegato dei risultati di calcolo sono invece riportati in dettaglio tutti i parametri significativi della
modellazione (dati di input), dell'analisi (dati generali) e delle verifiche (tabulati di calcolo).
Si riporta di seguito una sintesi dei risultati di calcolo.
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1) SISTEMA GLOBALE DELLA STRUTTURA SPAZIALEIl sistema di riferimento globale è costituito da una
terna destra di assi cartesiani ortogonali (O-XYZ) dove l’asse Z rappresenta l’asse verticale rivolto
verso l’alto. Le rotazioni sono considerate positive se concordi con gli assi vettori:

2) SISTEMA LOCALE DELLE ASTE
Il sistema di riferimento locale delle aste, inclinate o meno, è costituito da una terna destra di assi
cartesiani ortogonali che ha l’asse Z coincidente con l'asse longitudinale dell’asta ed orientamento dal
nodo iniziale al nodo finale, gli assi X ed Y sono orientati come nell’archivio delle sezioni:

3) SISTEMA LOCALE DELL’ELEMENTO SHELL
Il sistema di riferimento locale dell’elemento shell è costituito da una terna destra di assi cartesiani
ortogonali che ha l’asse X coincidente con la direzione fra il primo ed il secondo nodo di input, l’asse Y
giacente nel piano dello shell e l’asse Z in direzione dello spessore:

UNITÀ DI MISURA
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Si adottano le seguenti unità di misura:
[lunghezze] = m
[forze]

= kgf / daN

[tempo]

= sec

[temperatura] = °C
CONVENZIONI SUI SEGNI
I carichi agenti sono:
1) Carichi e momenti distribuiti lungo gli assi coordinati;
2) Forze e coppie nodali concentrate sui nodi.

Le forze distribuite sono da ritenersi positive se concordi con il sistema di riferimento locale dell’asta,
quelle concentrate sono positive se concordi con il sistema di riferimento globale.
I gradi di libertà nodali sono gli omologhi agli enti forza, e quindi sono definiti positivi se concordi a
questi ultimi.
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SINTESI DEI RISULTATI
Si riporta di seguito una sintesi delle verifiche effettuate.
TABELLA MATERIALI

DEPURATORE
SPETTRI DI PROGETTO E PARAMETRI DI PERICOLOSITA’ SISMICA
Si riportano di seguito i principali parametri sismici che definiscono lo spettro di progetto e l'azione sismica
sulla struttura.

Vita Nominale
(Anni)
Longitudine Est (Grd)
Categoria Suolo
Sistema Costruttivo Dir.1
Regolarita' in Altezza
Direzione Sisma (Grd)

PARAMETRI SISMICI
50
Classe d' Uso
7.91971
Latitudine Nord (Grd)
B
Coeff. Condiz. Topogr.
Utente
Sistema Costruttivo Dir.2
SI (KR=1)
Regolarita' in Pianta
0
Sisma Verticale

SECONDA
44.51357
1.00000
Utente
SI
ASSENTE

Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Fattore Stratigrafia'Ss'
Periodo TC
(sec.)

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO SLD
0.63
Periodo di Ritorno Anni
0.03
Periodo T'c
(sec.)
2.58
Fv
1.20
Periodo TB
(sec.)
0.30
Periodo TD
(sec.)

50.00
0.19
0.59
0.10
1.71

Probabilita' Pvr
Accelerazione Ag/g
Fo
Fattore Stratigrafia'Ss'
Periodo TC
(sec.)

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO SLV
0.10
Periodo di Ritorno Anni
0.06
Periodo T'c
(sec.)
2.69
Fv
1.20
Periodo TB
(sec.)
0.42
Periodo TD
(sec.)

475.00
0.30
0.87
0.14
1.83

PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO E FATTORE DI STRUTTURA
classe di duttilità
kw
Fattore di struttura 'q'

1.00
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Spettro elastico e di progetto
MODELLO DI CALCOLO

VERIFICHE SLU/SLE ELEMENTI STRUTTURALI CON ANALISI LINEARE
Si riporta di seguito una sintesi delle verifiche SLU e SLE degli elementi strutturali.

tipo di elemento

stato limite

num el.Non Ver/Nul

status verifica
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elem. tot

Pareti estese debolmente armate in c.a.
SLU
SLE

0 su 48
0 su 48

Verifica
Verifica

SLU
SLE

0 su 2
0 su 2

Verifica
Verifica

piastre e platee in c.a.

SPOSTAMENTI X. COMBINAZ.N. 1

VERIFICHE DI PORTANZA DELLA FONDAZIONE
Si riporta di seguito una sintesi delle verifiche di portanza del terreno.
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SINTESI VERIFICHE PORTANZA DEL TERRENO
descrizione verifiche
Verifiche PORTANZA GLOBALE - MOLTIPLICATORI DI COLLASSO
Verifiche allo scorrimento in condizioni drenate
numero di travi NON Verif. sul totale
Verifiche PORTANZA GLOBALE - ABBASSAMENTI
abbassamento massimo [cm]
combinazione di calcolo per cui si ha l'abbassamento massimo

status
VERIFICA
VERIFICA

coeff. sic.
1.050

-0.063
2 (cond. dren.)

PRESS.TERR. COMBINAZ.N. 1

SPOSTAMENTI Z. COMBINAZ.N. 1
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1-SPOSTZSPOSTEL MOLTIPL.1.05 CONDIZ.N. 0

A-SPOSTAMENTI Z (CM) MOLTIPL.1.05 CONDIZ.N. 0
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SPOSTAMENTI Z (CM) MOLTIPL. 1 CONDIZ.N. 0

SPOSTZSPOSTEL MOLTIPL. 1 CONDIZ.N. 0
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VERIFICHE DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI E DEGLI IMPIANTI

Gli elementinon strutturali saranno ancorati in accordo con le prescrizioni previste al p.to C7.3.6.3.

CONFIGURAZIONI DEFORMATE
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PRINCIPALI SOLLECITAIZONI
Si riportano di seguito le rappresentazioni grafiche delle principali caratteristiche di sollecitazione derivanti
dall'analisi della struttura.

tensioni shell
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1. F - INFORMAZIONI GENERALI SULL'ELABORAZIONE
Il software e' dotato di propri filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la fase di
definizione del modello sia durante la fase di calcolo vero e proprio.
In particolare il software è dotato dei seguenti filtri e controlli:
– Filtri per la congruenza geometrica del modello generato
– Controlli a priori sulla presenza di elementi non connessi, interferenze, mesh non congruenti o
non adeguate.
Filtri sulla precisione numerica ottenuta, controlli su labilita' o eventuali mal condizionamenti delle
matrici, con verifica dell’indice di condizionamento.
Controlli sulla verifiche sezionali e sui limiti dimensionali per i vari elementi strutturali in funzione
della normativa utilizzata.
Controlli e verifiche sugli esecutivi prodotti.
Rappresentazioni grafiche di post-processo che consentono di evidenziare eventauli anomalie sfuggite
all' autodiagnistica automatica.
In aggiunta ai controlli presenti nel software si sono svolti appositi calcoli su schemi semplificati, che
si riportano nel seguito, che hanno consentito di riscontrare la correttezza della modellazione effettuata
per la struttura in esame.

DEPURATORE
DIREZIONE
X
Y
Z

Stato limite
SLO
SLD

% MASSA
82
82
0
Tabellina Riassuntiva degli Spostamenti SLO/SLD
Status Verifica
NON CALCOLATO
VERIFICATO

Tipo di Elemento
Travi c.a. Fondazione
Travi c.a. Elevazione
Pilastri in c.a.
Shell in c.a.
Piastre in c.a.
Aste in Acciaio

Tabellina riassuntiva delle verifiche SLU
Non Verif/Totale
STATUS
0 su 0
NON PRESENTI
0 su 0
NON PRESENTI
0 su 0
NON PRESENTI
0 su 48
VERIFICATO
0 su 2
VERIFICATO
0 su 0
NON PRESENTI

Tipo di Elemento
Travi c.a. Fondazione
Travi c.a. Elevazione
Pilastri in c.a.
Shell in c.a.
Piastre in c.a.
Aste in Acciaio

Tabellina riassuntiva delle verifiche SLE
Non Verif/Totale
STATUS
0 su 0
NON PRESENTI
0 su 0
NON PRESENTI
0 su 0
NON PRESENTI
0 su 48
VERIFICATO
0 su 2
VERIFICATO
0 su 0
NON PRESENTI
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Tabellina riassuntiva della portanza
VALORE
STATUS
Sigma Terreno Massima (kg/cmq)
.41
Coeff. di Sicurezza Portanza Globale 1.04
VERIFICATO
Coeff. di Sicurezza Scorrimento
252.28
VERIFICATO
Cedimento Elastico Massimo (cm)
.25
Cedimento Edometrico Massimo (cm) .25
Cedimento Residuo Massimo (cm)
0

1 G - GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA'
Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della struttura
utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti.
Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia la
coerenza geometrica che la adeguatezza delle azioni applicate rispetto alla realtà fisica.
Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali: sollecitazioni,
tensioni, deformazioni, spostamenti e reazioni vincolari, hanno permesso un immediato controllo di
tali valori con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati della struttura stessa.
Si è inoltre riscontrato che le reazioni vincolari sono in equilibrio con i carichi applicati, e che i valori
dei taglianti di base delle azioni sismiche sono confrontabili con gli omologhi valori ottenuti da
modelli SDOF semplificati.
Sono state inoltre individuate un numero di travi ritenute significative e, per tali elementi, e' stata
effettuata una apposita verifica a flessione e taglio.
Le sollecitazioni fornite dal solutore per tali travi, per le combinazioni di carico indicate nel tabulato di
verifica del CDSWin, sono state validate effettuando gli equilibri alla rotazione e traslazione delle
dette travi, secondo quanto meglio descritto nel calcolo semplificato, allegato alla presente relazione.
Si sono infine eseguite le verifiche di tali travi con metodologie semplificate e, confrontandole con le
analoghe verifiche prodotte in automatico dal programma, si e' potuto riscontrare la congruenza di tali
risultati con i valori riportati dal software.
Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano dato
tutte esito positivo.
Da quanto sopra esposto si puo' quindi affermare che il calcolo e' andato a buon fine e che il modello
di calcolo utilizzato e' risultato essere rappresentativo della realtà fisica, anche in funzione delle
modalità e sequenze costruttive.

pag. 21 / 21

