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01. PREMESSA 

Nell’ambito del progetto esecutivo – lotto 1 – di manutenzione straordinaria finalizzata 

al risparmio energetico dell’immobile comunale denominato palazzetto dello sport sono 

previsti alcuni interventi strutturali. 

Il presente elaborato esplica i calcoli eseguiti per verificare i vari interventi. 

02. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Si adottano le seguenti normative: 

 Legge 5/11/1971 n. 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; 

 D.P.R. 6/6/2001 n. 380: Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in 

materia edilizia; 

 Legge 2/2/1974 n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche; 

 C.N.R. 10024/86 del 23/7/1986: Analisi di strutture mediante elaboratore: 

impostazione e redazione delle relazioni di calcolo; 

 D.M. 14/2/1992: Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture metalliche; 

 D.M. 9/1/1996:  Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle 

opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche; 

 D.M. 16/1/1996: Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica della 

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi; 

 D.M. 16/1/1996: Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

 D.M. 14/1/2008: 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 206-1:2006 - Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, 

produzione e conformità; 

 UNI EN 338-2004 del 01/12/2004 – “Legno strutturale - Classi di resistenza”; 
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 UNI EN 1995-1-1-2005 del 01/02/2005 - “Eurocodice 5 - Progettazione delle 

strutture di legno - Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli 

edifici”; 

 CNR-DT 206/2007 – “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo 

delle Strutture di Legno”. 

In particolare le normative sorpassate sono state utilizzate ove non in contrasto con 

quelle attualmente vigenti, ritenendole fonti attendibili per chiarire e definire aspetti non 

indicati in quelle attualmente vigenti. 

03. DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE 

03.01 STRUTTURA ESISTENTE 

La costruzione esistente consta principalmente di: 

 archi di legno lamellare; 

 controventi di acciaio; 

 assito di legno; 

 fondazioni di calcestruzzo; 

 elementi di giunzione di acciaio. 

Le fondazioni di calcestruzzo vincolano dei perni di acciaio sui quali si innestano gli 

archi di legno lamellare. Completano la struttura un assito e dei controventi d’acciaio. 
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03.02 STRUTTURA IN PROGETTO 

Si effettuano i seguenti interventi: 

 la struttura esistente viene mantenuta, tuttavia si sostituisce il sistema di 

controventi; 

 edificazione di alcune uscite di sicurezza; 

 installazione di un telaio di supporto in corrispondenza dei due nuovi passi 

carrai sulle facciate principali. 

La modifica del sistema di controventature viene realizzata con il fine di incrementare 

la robustezza della struttura nei confronti delle azioni orizzontali, in special modo di quelle 

agenti in direzione longitudinale alla costruzione. I campi in cui verranno inseriti i 

controventi saranno più estesi rispetto alla loro configurazione originaria. 

Le uscite di sicurezza sono previste in quanto quelle attualmente esistenti non 

risultano sufficienti a garantire la sicurezza dell’uso della struttura. 

Il telaio di supporto ha lo scopo di consentire di installare le nuove facciate esterne 

anche in corrispondenza dei due passi carrai sulle facciate principali. N° 1 montante della 

facciata infatti verrà vincolato al traverso del portale, consentendo di avere un’apertura del 

portone tale da permettere l’ingresso di automezzi in caso di necessità. 
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03.03 MATERIALI 

03.03.01 COSTRUZIONE ESISTENTE 

I materiali strutturali impiegati sono i seguenti. 

03.03.01.01 CALCESTRUZZO ARMATO 

Impiegato per: 

 strutture di fondazione; 

03.03.01.02 ACCIAIO 

Impiegato per: 

 sistema di controventature; 

 elementi di connessione; 

03.03.01.03 LEGNAME MASSICCIO 

Impiegato per: 

 assito superiore; 

 arcarecci; 

03.03.01.04 LEGNAME LAMELLARE 

Impiegato per: 

 travi principali curve ed a sezione variabile; 

03.03.02 COSTRUZIONE A PROGETTO 

03.03.02.01 CALCESTRUZZO ARMATO 

Impiegato per: 

 uscite di sicurezza; 

03.03.02.02 ACCIAIO 

 nuovo sistema di controventatura; 

 telai di supporto per i passi carrai; 
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03.04 SITO DELLA COSTRUZIONE 

La costruzione si trova sul territorio del Comune di Bardonecchia (TO). 

 

Figura 1, sito della costruzione. 
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03.05 USO DELLA COSTRUZIONE 

La struttura è stata verificata assumendo i seguenti parametri di calcolo: 

 VN=50 anni; 

 Classe d’uso=II; 

 CU=1; 

 Vita di riferimento VR=50 anni; 

 Categoria suolo=C; 

 Fattore di topografia=1.0; 

 Latitudine=45.073311; 

 Longitudine=6.69555; 
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04. ANALISI DELLA SICUREZZA 

L'analisi delle strutture sono state fatte utilizzando i metodi usuali della Scienza delle 

Costruzioni ed in conformità alle normative ed alle leggi citate in precedenza. 

Il testo analizza il comportamento delle varie parti delle strutture, così come previste a 

progetto. 

Per il corpo strutturale principale, si analizzano anche le condizioni esistenti, così da 

valutare la variazione della sicurezza. 

Con riferimento alle normative precedentemente citate, le strutture in oggetto sono 

verificate per quanto riguarda: 

 gli aspetti di resistenza (in campo sismico e non); 

 gli aspetti di deformazione (in campo sismico e non). 

04.01 SCHEMATIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

Distinguendo tra le varie strutture si ha: 

04.01.01 CORPO STRUTTURALE PRINCIPALE 

Le strutture sono state modellate come telai, apportando le dovute sconnessioni ai 

gradi di libertà non vincolati dei nodi di giunzione tra le varie membrature. 

La modellazione è stata di tipo: 

 globale per il corpo principale della struttura; 

 locale per le strutture secondarie (uscite di sicurezza e telai per i passaggi carrai), 

procedendo con l’analisi di sottoscrutture; 
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04.02 SW DI MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA 

Le strutture sono state modellate a mezzo apposito sw. Si elencano nel seguito i 

riferimenti: 

1. casa produttrice: AMV Srl di Via San Lorenzo, 106 – Ronchi dei Legionari 

(GO); 

2. nome: MasterSap; 

3. versione: vers. 2012 – SP1.1; 

04.02.01 CORPO STRUTTURALE PRINCIPALE 

Sono stati creati n° 2 differenti modelli strutturali: 

1. il file per il calcolo delle sovrastrutture allo SLU in configurazione esistente: 

a. file “B453-11_v2_Es.MstSap”; 

b. sottocartella “B453-11_v2_Es”; 

c. intestazione “B453_11_v2_Lotto1_Esistente”; 

2. il file per il calcolo delle sovrastrutture allo SLU in configurazione di progetto: 

a. file “B453-11_v2_Pr.MstSap”; 

b. sottocartella “B453-11_v2_Pr”; 

c. intestazione “B453_11_v2_Lotto1_Progetto”; 

04.02.02 USCITE DI SICUREZZA 

E’ stato creato un modello strutturale: 

a. file “B453-11_v1_Uscite.MstSap”; 

b. sottocartella “B453-11_v1_Uscite”; 

c. intestazione “B453_11_v2_Lotto1_Uscite”; 

04.02.03 TELAIO DI SUPPORTO PER PASSO CARRAIO 

E’ stato creato un modello strutturale: 

a. file “B453-11_v1_Telaio.MstSap”; 

b. sottocartella “B453-11_v1_Telaio”; 

c. intestazione “B453_11_v2_Lotto1_TelaioCarraio”; 
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04.03 SCHEMATIZZAZIONE DELLE AZIONI 

In accordo con le sopracitate normative, sono state considerate nei calcoli le seguenti 

azioni: 

 pesi propri strutturali; 

 carichi permanenti portati dalla struttura; 

 carico neve; 

 il vento; 

 il sisma, considerato in automatico a mezzo del sw. 

04.04 MODELLAZIONE DELLE AZIONI 

In generale le azioni sono state modellate tramite opportuni carichi: 

 concentrati su nodi, aste, shell; 

 distribuiti su aste, shell. 

Tutte le azioni applicate generano effetti statici. 
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04.05 MODELLAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali vengono assunti elastici lineari. 

04.06 TIPO DI ANALISI 

Le analisi strutturali condotte sono di tipo statico in regime lineare. 

Per il sisma si è adottato un’analisi statica equivalente, simulando la forzante sismica 

a mezzo di forze statiche equivalenti. 

Il metodo di calcolo è ad elementi finiti. 

Le strutture sono considerate reagenti in fase elastica sotto sisma, assumendo un 

fattore di struttura unitario (q=1). Non si ammettono pertanto risorse anelastiche e le 

strutture sono dimensionate senza tener conto dei principi imposti dalla GdR. 
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05. MATERIALI 

05.01 MATERIALI DA COSTRUZIONE 

I materiali di cui sono composte le strutture sono riportati sugli elaborati grafici. 

Si hanno: 

1. armature ordinarie per calcestruzzo armato; 

2. calcestruzzo armato; 

3. legno massiccio; 

4. legno lamellare; 

5. acciaio da carpenteria. 

06. AZIONI 

Sono state considerate le seguenti azioni: 

06.01 AZIONI PERMANENTI STRUTTURALI 

Essi sono relativi agli elementi costituenti le strutture. 

06.01.01 CALCESTRUZZO ARMATO 

Si assume una densità pari a c=2500 daN/m3. I suoi effetti si esplicano in funzione 

della dimensione geometrica degli elementi (in generale sezioni delle aste e spessori dei 

gusci, ove impiegati). Il programma di calcolo è in grado di calcolare tali azioni in modo 

automatico. 

Tale materiale è applicato solamente alle uscite di sicurezza in quanto non si 

effettuano valutazioni sulle fondazioni esistenti. 

06.01.02 ACCIAIO 

Si assume una densità pari a c=7850 daN/m3. I suoi effetti si esplicano in funzione 

della dimensione geometrica degli elementi (in generale sezioni delle aste e spessori dei 

gusci, ove impiegati). Il programma di calcolo è in grado di calcolare tali azioni in modo 

automatico. 

Tale materiale è applicato solamente alle ai controventi ed al telaio su passo carraio. 
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06.01.03 LEGNAME MASSICCIO 

Si assume una densità pari a c=380 daN/m3. I suoi effetti si esplicano in funzione 

della dimensione geometrica degli elementi (in generale sezioni delle aste e spessori dei 

gusci, ove impiegati). Il programma di calcolo è in grado di calcolare tali azioni in modo 

automatico. 

06.01.04 LEGNAME LAMELLARE 

Si assume una densità pari a c=418 daN/m3. I suoi effetti si esplicano in funzione 

della dimensione geometrica degli elementi (in generale sezioni delle aste e spessori dei 

gusci, ove impiegati). Il programma di calcolo è in grado di calcolare tali azioni in modo 

automatico. 

06.01 AZIONI PERMANENTI NON STRUTTURALI 

Essi sono relativi agli elementi costituenti la sovrastruttura, non contribuenti alla 

resistenza della costruzione e presenti per tutta la durata della costruzione. 

06.01.01 STRUTTURA ESISTENTE 

06.01.01.01 TEGOLE CANADESI 

Si assumono di peso pari a 13 daN/m2. 

06.01.01.02 FACCIATE 

Si assumono di peso pari a 19 daN/m2. 

06.01.02 STRUTTURA A PROGETTO 

06.01.02.01 LAMIERE COIBENTATE 

Si assumono di peso pari a 15 daN/m2. 

06.01.02.02 FACCIATE 

Si assumono di peso pari a 40 daN/m2. 

  



Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio energetico 

dell’immobile comunale denominato palazzetto dello sport – Lotto n. 1 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione di calcolo delle strutture 

File: "B453-11_REPSB_ST_D_5.1_0-Relazione_calcolo_strutture.docx" 

Mod. Doc.: "Relazioni_1.0_2013_01_05.dotx" Pag. 18 di 40 

06.02 NEVE 

Si allega lo specchietto del foglio di calcolo dei valori. 

 

 

Si considerano le configurazioni di carico prescritte dalla circolare al p.to C.3.4.3. 

Tipo di zona

Altitudine del sito [m slm] as 1300

Inclinazione falda [°] a 30

Carico neve caratteristico 

al suolo [kN/m 2̂] qsk 5.82

Carico neve caratteristico utila[kN/m 2̂] qs 4.66

Zona I – Mediterranea

Zona II



Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio energetico 

dell’immobile comunale denominato palazzetto dello sport – Lotto n. 1 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione di calcolo delle strutture 

File: "B453-11_REPSB_ST_D_5.1_0-Relazione_calcolo_strutture.docx" 

Mod. Doc.: "Relazioni_1.0_2013_01_05.dotx" Pag. 19 di 40 

06.03 VENTO 

Si allega lo specchietto del foglio di calcolo dei valori summenzionati, con Cp=1. 

 

  

Numero zona

Altitudine del sito as [m slm] 1300

Descrizione zona

Classe di rugosità del terreno

Descrizione rugosità

Aree prive di ostacoli (aperta campagna, 

aeroporti, aree agricole, pascoli, zone

paludose o sabbiose, superfici innevate 

o ghiacciate, mare, laghi,....)

Categoria d'esposizione

Altezza costruzione z [m] 12

ct 1

cd 1

cp 1

Categoria di esposizione del sito IV

coeff kr kr 0.22

coeff z0 z0 [m] 0.3

altezza minima zmin zmin [m] 8

z di calcolo di ce z calc [m] 12

Velocità in tabella Vb,0 [m/s] 25

Quota in tabella a0 [m] 1000

Gradiente in tabella ka [1/s] 0.01

Velocità di riferimento Vb [m/s] 28

Densità aria r [kg/m 3̂] 1.25

Pressione cinetica di riferimento qb [N/m 2̂] 490.00

ce(z) 1.91

Pressione vento p [N/m 2̂] 935.12

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto,

Friuli Venezia Giulia (con l’eccezione della provincia di Trieste)
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Il vento viene definito per: 

 zona interna: sovrappressione/depressione: p=±18.7 daN/m2; 

 zona esterna sopravento (60°<a<90°): p=+74.8 daN/m2; 

 zona esterna sopravento (20°<a<60°): p=+18.7 daN/m2; 

 zona esterna sottovento e sopravento (0°<a<20°): p=-37.4 daN/m2. 
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06.04 SISMA 

Il sisma è definito a mezzo delle coordinate di reticolo e di alcuni parametri, tutti dati 

riportati in precedenza. 

Si prende in considerazione lo stato limite SLV, unico significativo per la costruzione in 

esame. Avendo posto il fattore di struttura q=1 è sufficiente effettuare la valutazione allo 

SLV. Gli effetti del sisma sono definiti con il supporto del sw di calcolo utilizzato. 

06.04.01 SISMA DI SLV – CALCOLO DI SOVRASTRUTTURA 

Lo spettro di riferimento ha i parametri riportati nella tabella seguente. 

STAMPA DEI DATI DI PROGETTO 
 
INTESTAZIONE E DATI CARATTERISTICI DELLA STRUTTURA 
Nome dell'archivio di lavoro B453-11_v2_Es 
Intestazione del lavoro B453_11_v2_Lotto1_Esistente 
Tipo di struttura Nello Spazio 
Tipo di analisi Statica sismica equivalente 
Tipo di soluzione Lineare 
Unita' di misura delle forze daN 
Unita' di misura delle lunghezze cm 
Normativa NTC/2008 

 
NORMATIVA 
Vita nominale costruzione 50 anni 
Classe d'uso costruzione II 
Vita di riferimento 50 anni 
Spettro di risposta Stato limite ultimo 
Probabilita' di superamento periodo di 
riferimento 10 

Tempo di ritorno del sisma 475 anni 
Localita' Bardonecchia - (TO) 
ag/g 0.105 
F0 2.46 
Tc 0.27 
Categoria del suolo C 
Fattore topografico 1 

 
DATI SPETTRO 
Eccentricita' accidentale 5% 
Periodo proprio T1 0.2900 
 1 
Fattore q di struttura qor=1 
Duttilita' Bassa Duttilita' 
Sd (T1)  0.387 g 
Coeff.globale accelerazione sismica  0.387 
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07. CONTROVENTATURE (STRUTTURA PRINCIPALE) 

La struttura, nell’intervento, subisce un aumento dei carichi, sia in copertura e sia per 

le la sostituzione delle facciate. 

L’aumento di per sé non comporterebbe obbligatoriamente di intervenire sulla 

struttura, tuttavia si preferisce durante i lavori procedere ad irrobustire il sistema dei 

controventi al fine di migliorare il comportamento della costruzione sotto l’effetto dei carichi 

orizzonta, in special modo per quelli agenti in direzione longitudinale al corpo di fabbrica. 

07.01 STRUTTURA ESISTENTE 

07.01.01 DESCRIZIONE 

La struttura esistente è costituita da fondazioni di c.a., travi principali curve a sezione 

variabile di legno lamellare ed assito di copertura. Il complesso strutturale è controventato 

con n° 4 campi di tiranti d’acciaio. 

07.01.02 MODELLAZIONE 

La modellazione è stata effettuata a mezzo del sw FEM di cui si è accennato in 

precedenza. 

 

Figura 2, modellazione struttura esistente: modello completo. 
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Figura 3, modellazione struttura esistente: membrature. 

07.01.03 CARICHI 

Si applicano le seguenti azioni: 

 pesi propri strutturali; 

 pesi propri portati (tegole canadesi e facciate esistenti); 

 neve; 

 vento; 

 sisma. 
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07.01.04 SOLLECITAZIONI 

 

Figura 4, sforzi normali nei sistemi di controventatura (esistenti). 

07.01.05 VERIFICHE 

Lo sforzo massimo indicato nei controventi nell’immagine precedente deve essere 

raddoppiato per considerare l’assenza di reazione dei controventi compressi. Tale metodo 

di lavoro è universalmente accettato quale semplificazione per l’adozione di un metodo di 

calcolo lineare ed elastico. 

Si ha pertanto che NSd,max=2*31280=62560 daN. Assumendo il tirante di acciaio S235, 

sezione tonda =20 mm, si ha che NRd=2350/1.05*3.14*22/4=7031 daN. 

Si desume quindi che IR= NSd,max/NRd=62560/7031=8.89>1 e la struttura non è 

adeguata. 

Tuttavia tale valore viene preso a riferimento come valutazione della situazione 

esistente. 
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07.02 STRUTTURA A PROGETTO 

07.02.01 DESCRIZIONE 

La struttura a progetto si mantiene pressoché simile a quella esistente. Tuttavia 

vengono sostituiti i sistemi di controvento, estendendone la loro disposizione. 

07.02.02 MODELLAZIONE 

La modellazione è stata effettuata a mezzo del sw FEM di cui si è accennato in 

precedenza. 

 

Figura 5, modellazione struttura a progetto: membrature. 
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07.02.03 CARICHI 

Si applicano le seguenti azioni: 

 pesi propri strutturali; 

 pesi propri portati (lamiere coibentate e facciate di progetto); 

 neve; 

 vento; 

 sisma. 

07.02.04 SOLLECITAZIONI 

 

Figura 6, sforzi normali nei sistemi di controventatura (a progetto). 

07.02.05 VERIFICHE 

Lo sforzo massimo indicato nei controventi nell’immagine precedente deve essere 

raddoppiato per considerare l’assenza di reazione dei controventi compressi. Tale metodo 

di lavoro è universalmente accettato quale semplificazione per l’adozione di un metodo di 

calcolo lineare ed elastico. 

Si ha pertanto che NSd,max=2*25590=51180 daN. Assumendo il tirante di acciaio S355, 

sezione tonda =20 mm, si ha che NRd=3550/1.05*3.14*22/4=10621 daN. 

Si desume quindi che IR= NSd,max/NRd=51180 /10621 =4.82>1 e la struttura non è 

adeguata. 
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Tuttavia tale valore viene preso a riferimento come valutazione della situazione a 

progetto. 

Dalle valutazioni effettuate si ottiene che IR diminuisce, passando dal valore di 8.89 a 

quello di 4.82. 

La struttura risulta pertanto irrobustita, dato che IR finale vale circa il 54% di quello 

iniziale. 
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08. USCITE DI SICUREZZA 

La ristrutturazione dell’edificio comporta la costruzione di alcune uscite d’emergenza. 

Le apertura sono tutte realizzate allo stesso modo e sono costituite di calcestruzzo 

armato, secondo le geometrie indicate sugli elaborati costruttivi. 

La porzione di struttura è modellata in modo indipendente in quanto la sua rigidezza è 

tale da non influenzare la struttura globale, essendo la stessa disgiunta in termini di 

trasferimento delle forze. 

08.01 DESCRIZIONE 

La porzione di struttura in esame è modellata in modo approssimato ad un telaio. La 

modellazione effettuata è sicuramente approssimata, ma sicuramente tale da rendere le 

verifiche sui vari elementi più gravose di quanto effettivamente non siano. Data la limitata 

importanza della stessa costruzione la modellazione assunta è più che accettabile. 
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08.02 MODELLAZIONE 

Il telaio viene modellato a mezzo sw FEM, delle cui specifiche si è menzionato in 

precedenza. 

 

Figura 7, modello 3D di calcolo strutturale. 

  



Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio energetico 

dell’immobile comunale denominato palazzetto dello sport – Lotto n. 1 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione di calcolo delle strutture 

File: "B453-11_REPSB_ST_D_5.1_0-Relazione_calcolo_strutture.docx" 

Mod. Doc.: "Relazioni_1.0_2013_01_05.dotx" Pag. 31 di 40 

08.03 CARICHI 

Si applicano unicamente i pesi propri strutturali in quanto la struttura è al coperto e 

l’azione del vento risulta risibile. 

L’analisi della struttura sia in condizioni statiche e sia sismiche è più che sufficiente a 

valutare le sollecitazioni nei vari elementi componenti. 

08.04 SOLLECITAZIONI 

Nel seguito si riportano le sollecitazioni significative nei vari elementi strutturali. 

08.04.01 TRAVE DI FONDAZIONE 

 

Figura 8, trave di fondazione, momento MzSd. 
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08.04.01 PILASTRI 

 

Figura 9, pilastri d’elevazione, momento MySd. 

 

Figura 10, pilastri d’elevazione, momento MzSd. 
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08.04.01 SOLETTA 

 

Figura 11, soletta, momento MzSd. 
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08.05 VERIFICHE 

Nel seguito si riportano le verifiche sulla struttura. 

08.05.01 TRAVE DI FONDAZIONE 

Si ha che Mz,Sd=105 daN*cm circa, As,min=Mz,Sd/(0.9*d*fyd)=1.5 cm2. 

Poiché As,eff=4*1.13=4.52 cm2, la verifica è soddisfatta. 

08.05.02 PILASTRI 

Il momento maggiore si ha per MSd=280600 daN*cm. 

Ipotizzando il pilastro di sezione minore che compone la sezione a “L” d’elevazione, si 

ha che As,min=Mz,Sd/(0.9*d*fyd)=5.6 cm2. 

Poiché As,eff=7*2.01=14.07 cm2, la verifica è soddisfatta. 

08.05.03 SOLETTA 

Si ha che Mz,Sd=122500 daN*cm circa, As,min=Mz,Sd/(0.9*d*fyd)=2.43 cm2. 

Poiché As,eff=8*0.78=6.24 cm2, la verifica è soddisfatta. 

  



Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio energetico 

dell’immobile comunale denominato palazzetto dello sport – Lotto n. 1 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione di calcolo delle strutture 

File: "B453-11_REPSB_ST_D_5.1_0-Relazione_calcolo_strutture.docx" 

Mod. Doc.: "Relazioni_1.0_2013_01_05.dotx" Pag. 35 di 40 

09. TELAIO DI SUPPORTO PER PASSO CARRAIO 

La sostituzione della facciata comporta la realizzazione di un telaio di supporto in 

corrispondenza di ciascuna apertura carraia sita nelle facciate principali. 

Il portale viene previsto di profilati HEA 160 ed il traverso ha lo scopo di accogliere e 

sorreggere la base del montante della facciata che deve rimanere sospeso, così da non 

ostruire il passaggio carraio. 

Il telaio è modellato in modo indipendente in quanto non ha rigidezza tale da 

influenzare la struttura globale. 

09.01 DESCRIZIONE 

Il portale è incastrato sia alla base e sia alla confluenza tra ritti e traverso. 

09.02 MODELLAZIONE 

Il telaio viene modellato a mezzo sw FEM, delle cui specifiche si è menzionato in 

precedenza. 

 

Figura 12, modello 3D di calcolo strutturale. 
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09.03 CARICHI 

Si applica in mezzeria un carico di peso proprio portato pari a Fk=800 daN con il quale 

si simula lo scarico del montante della facciata che insiste sulla mezzeria del portone. 

La valutazione della forza è stata determinata per eccesso, assumendo il carico di 

facciata indicato in precedenza. 

Viene fatta tale ipotesi cautelativa in quanto ad oggi non è individuabile sul mercato il 

costruttore della facciata. 

Per la motivazione suddetta la ditta, in fase di cantiere, dovrà: 

 verificare l’adeguatezza dei profilati indicati; 

 studiare il sistema delle piastre di collegamento di base, tenendo conto 

dell’interferenza dei ritti con i pilastri di legno lamellare esistenti che a sua volta 

è funzione del sistema costruttivo adottato (passo dei montanti della facciata); 

 fornire il costruttivo del collegamento tra montante della facciata e profilato 

(centraggio forature bulloni, offset di allineamento del collegamento, ecc…). 

09.04 SOLLECITAZIONI 

Si riportano le sollecitazioni agenti sugli elementi del portale preso a riferimento. 

 

Figura 13, sollecitazione NSd di SLU. 
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Figura 14, sollecitazione Mz,Sd di SLU. 

 

 

Figura 15, sollecitazione My,Sd di SLU. 
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Figura 16, sollecitazione Fy,Sd di SLU. 

09.05 VERIFICHE DI RESISTENZA 

Si riportano gli indici di resistenza delle verifiche effettuate sul portale (inviluppo IR). 

 

Figura 17, inviluppo degli indici di resistenza IR di SLU. Essendo tutti inferiori all’unità la verifica è 
soddisfatta. 
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09.06 VERIFICHE DI DEFORMAZIONE 

Si riporta la freccia del traverso superiore. 

 

Figura 18, freccia di mezzeria in combinazione rara. La verifica a deformazione è verificata in quanto 
f<1/500*L e tale abbassamento è compatibile con l’installazione delle intelaiature della facciata.. 

  



Interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio energetico 

dell’immobile comunale denominato palazzetto dello sport – Lotto n. 1 

PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione di calcolo delle strutture 

File: "B453-11_REPSB_ST_D_5.1_0-Relazione_calcolo_strutture.docx" 

Mod. Doc.: "Relazioni_1.0_2013_01_05.dotx" Pag. 40 di 40 

10. PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE 

E’ necessario far riferimento all’elaborato “B453-11_REPSB_RG_E_1.8_0”, parte 

integrante del progetto dell’intervento generale. 

11. CONCLUSIONI 

Le strutture per come concepite e dimensionate soddisfano pienamente alle esigenze 

richieste dalla committenza e ciascuna loro parte componente presenta caratteristiche di 

resistenza e stabilità adeguate. 


