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1. Premessa 
 

L’intervento, in generale, si riferisce a lavori finalizzati alla realizzazione di: 

• Vasca dissabbiatore; 

inerente l’intero progetto esecutivo per la costruzione del completamento della rete di fognatura bianca 

dell’abitato del Comune di Poggiorsini. 

L’intervento ha sede nella città di Poggiorsini in un’area individuata dalle seguenti coordinate geografiche 

espresse in gradi decimali sistema WGS84-33N: 

 

 
 

Latitudine   40,913141° N 

Longitudine   16,26025° E 

 

2. Oggetto 
 

Oggetto della presente relazione e degli elaborati grafici a corredo è, la descrizione geometrico materiale 

dei manufatti di cui in premessa, le ipotesi alla base del calcolo, l’analisi dei carichi agenti permanenti, 

variabili e sismici, il metodo di calcolo adottato, sulla scorta delle quali si sono eseguite le verifiche di 

resistenza, quelle di stabilità e deformabilità delle membrature in calcestruzzo armato. 

 

3. Inquadramento normativo 
 

Da un punto di vista della normativa sismica, l’intervento può essere annoverato come nuovo intervento ai 

sensi delle NTC D.M. 14/01/2008 ed è quindi nel rispetto dei dettami di tale norma che sono state saggiate le 

prestazioni dinamico-statiche delle strutture di cui in premessa. 
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4. Parametri per le azioni sismiche 
 

4.1. Categoria di sottosuolo – Condizioni  topografiche – Coefficiente di smorzamento viscoso 

 

Da quanto emerge dalla relazione geologica e geotecnica il terreno di sedime appartiene alla categoria di 

sottosuolo B: “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s”. 

 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i≤ 15° 

 

Il coefficiente di smorzamento viscoso assunto è ξ = 5%. 

 

4.2. Vita nominale – Classe d’uso – Periodo di riferimento 

 

In ossequio al p.to 2.4 delle NTC di cui al D.M. 14/01/2008, ai fini della valutazione delle azioni sismiche per 

le strutture in oggetto, sono state assegnate le seguenti: 

 

 

Tipi di costruzione Vita Nominale 
VN (in anni) 

2 Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di 
importanza normale ≥ 50 

 

Vita nominale  ⇒ 50 anni 

Classe d’uso II ⇒ Coefficiente d’uso CU = 1 

Periodo di riferimento per le azioni sismiche VR = VN CU = 50 anni 

 

4.3. Regolarità in pianta – Regolarità in elevazione – Classe di duttilità – Fattore di struttura 

 

Benché le parti strutturali in c.a., nell’ambito di un approccio dissipativo, sono inquadrabili nella tipologia 

“strutture deformabili torsionalmente”, poiché l’approccio adottato è di struttura non dissipativa, la cui 

assunzione è suffragata dal parere del C.S.LL.PP. n. 155 del 14/12/2010, l’attribuzione della tipologia 

strutturale è ininflente. 

Classe di duttilità non dissipativa 

Regolarità in pianta NO 

Regolarità in elevazione SI 

Fattore di struttura orizzontale per sisma X q=1 

Fattore di struttura orizzontale per sisma Y q=1 

Poiché non si ricade in una delle condizioni previste al § 7.2.1, che impongono di considerare la componente 

verticale dell’azione sismica, e ricadendo il sito in zona sismica 3, si tralascia la caratterizzazione del fattore 

di struttura per la componente verticale. 
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5. Normativa Tecnica di riferimento 
 

• Legge 5/11/1971 n° 1086 art.21 

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 

struttura metallica; 

• Circ. M. n°11951 del 14/02/1974 

Istruzioni per le applicazioni della legge n°1086; 

• Legge 02/02/1974 n°64 

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 

• D.M. 14/01/2008 

Norme Tecniche per le Costruzioni; 

• Circ. C.S.LL.PP. 02/02/2009 n.617 

Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 

14/01/2008; 

• Ordinanza P.C.M. 20/03/2003 e s.m.i. 

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. 

• UNI EN 1992-1-1: Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture in calcestruzzo 

Parte 1-1: Regole generali – Regole comuni per le strutture di edifici e di opere di ingegneria civile. 

Novembre 2005 

• D.M.LL.PP. 11/03/1988 

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle 

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

• Circ.M. 24/09/1988 

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle 

opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione. 
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7. Note descrittive (geometrico-strutturali) 

 

L’opera oggetto della presente relazione è costituita da una vasca di dissabbiatura delle acque bianche 

dell’abitato del comune di Poggiorsini, disposta appena a monte del recapito finale di smaltimento. 

Planimetricamente ha una lunghezza di 30,0 mt. circa ed una larghezza di 4,35 mt., per una altezza totale di 

7,40 mt. di cui 2,40 mt. circa fuori terra ed il resto interrata. La sezione canonica centrale, che si sviluppa 

per una lunghezza di 24,0 mt., è costituita da due pareti verticali che, ad una profondità dal piano campagna 

di 2,95 mt. circa convergono verso il centro fino ad individuare un cunicolo di raccoglimento della sabbia 

(elemento più depresso del manufatto) largo 0,80 mt.ed altrettanto profondo (misure interne nette). La 

sezione canonica termina da un lato verso la sezione di ingresso e dall’altro verso quella di uscita, facendo 

convergere sia le pareti vericali che le falde inclinate verso una sezione (parete di entrata e di uscita) larga 

1,40 mt. Sulla parete di ingresso si imbocca la condotta di arrivo, sulla parete di uscita sbocca la condotta di 

deflusso entrambe di diametro pari a 1,40 mt. Tutto il manufatto si realizzerà in calcestruzzo armato. 

Lo spessore di tutti gli elementi strutturali è di 30 cm, tranne che per il piano al fondo di ingresso ed il piano 

al fondo di uscita che sono di 50 cm. 
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Da un punto di vista strutturale le pareti verticali fungono da sostegno al terrapieno a tergo delle stesse e da 

contenitore dell’acqua che occasionalmente potrà esservi presente nella vasca nelle sole occasioni di piena, 

visto che l’imbocco e lo sbocco del liquido è diretto non essendo previsto per questo un tempo di 

permanenza. 

Le pareti verticali, ad una quota di -2,9 mt. circa dal piano di campo convergono verso il centro della vasca 

fino a definire un cunicolo di raccolta della sabbia. Inoltre le stesse pareti verticali dalla sezione canonica 

lunga 24,0 mt. convergono nella parete di imbocco ed in quella di sbocco, analoga convergenza viene seguita 

dalle falde inclinate. Pertanto le falde ed i piano di fondo della vasca (piano di ingresso, piano di fondo 

cunicolo e piano di sbocco) fungono da elementi di fondazione. 

Dalle analisi svolte, ma anche da un’attenta individuazione del funzionamento dinamico del manufatto, è 

emerso che non si è potuti fare a meno di considerare ai fini della stabilità, precipuamente per gli effetti 

dinamici trasversali, della spinta passiva sulle pareti verticali. 
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8. Materiali 

 

I materiali di cui è prevista la posa i opera rispondono alle seguenti caratteristiche: 

 

• CALCESTRUZZO: Classe minima C25/30 (UNI EN 206-1/2006, UNI 11104/2004) 

dosato per metro cubo di impasto con q.li 3.50÷4.00 di cemento,  ghiaia mc. 0.80, sabbia mc. 0.40, 

acqua lt 150-200, per il quale sono state rispettate le seguenti tensioni resistenti di calcolo: 

SLU SLE 

fcd = 141 daN/cm2 fcd = 149 daN/cm2 (comb. rara) 

fctd = 12 daN/cm2 fcd = 112 daN/cm2 (comb. quasi perm.) 

fbd = 27 daN/cm2  

 

 Classe di esposizione XC2; 

 Cemento LH (a basso calore secondo UNI EN 197:2006); 

 Dosaggio minimo di cemento 340 kg/m3; 

 Classe di resistenza ai solfati del cemento ARS; 

 Classe di contenuto di cloruri del calcestruzzo Cl 0,40; 

 Rapporto a/c max 0,5; 

 Dimensione massima dell’aggregato 3,0 cm; 

 Classe di consistenza S4; 

 Copriferro minimo 4,0 cm. 

 

• CALCESTRUZZO PER MAGRONE: Classe minima C12/15 (UNI EN 206-1/2006, UNI 11104/2004) 

 

• ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: B450C (D.M. 14/01/2008) 

per il quale sono state rispettate la seguenti tensioni resistenti di calcolo: 

SLU SLE 

fyd = 3913 daN/cm2 fyd = 3600 daN/cm2 (comb. rara) 
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9. Analisi dei carichi 

Al p.to 6.2.3.1.1 delle NTC08 di cui al D.M. 14/01/2008 si indica che “il terreno e l’acqua costituiscono 

carichi permanenti (strutturali) quando, nella modellazione utilizzata, contribuiscono al comportamento 

dell’opera con le loro caratteristiche di peso, resistenza e rigidezza”, pertanto rientrando il caso di specie in 

tale fattezza sia il terreno che lacqua si sono considerati come carichi permanenti (strutturali). 

 

9.1. Carichi Strutturali e Permanenti G1k 

 Il peso proprio della struttura viene automaticamente computato 

dal software di calcolo che lo assegna alla prima condizione di 

carico “pesi strutturali” (vedi relazione di calcolo delle strutture) 

 Spinta litostatica  

 Spinta idrostatica  

 Spinta passiva del terreno (considerata solo per le combinazioni sismiche in direzione Y trasversale alla 

vasca e per le pareti i cui terrapieni si oppongono alla forza sismica).  

 

9.2. Carichi Variabili Qk 

 Q1k – Sovraccarico terrapieno =1000 daN/m2 

 

9.3. Azione sismica E 

 

 Riguardo l’azione prodotta dalle masse strutturali, casrichi superficiali, lineari e puntuali essa viene 

quantificata automaticamente dal software di calcolo sulla scorta delle assunzioni fatte circa la 

modellazione e la pericolosità sismica di base del sito di costruzione rintracciabili nella apposita 

relazione di calcolo. 

 Spinta/depressione litodinamica 

 Spinta/depressione idrodinamica 

 

Sulla scorta di quanto detto sopra, poiché l’unico sovraccarico considerato è quello sul terrapieno, essendo i 

carichi più caratterizzanti il problema di tipo permanenti/strutturali, si ritiene che non sussistano incertezze 

sulla distribuzione delle masse ai fini sismici, pertanto non si penalizza oltremodo la struttura assegnandogli 

eccentricità accidentali al centro di massa rispetto alla sua posizione quale deriva dal calcolo per effetto 

della distribuzione dei carichi. 
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10. Formulazione litostatica 

 

La spinta litostatica, sulla scorta dei carichi considerati, sarà prodotta dal terreno a tergo del muro 

considerato in condizione di riposo e dall’aliquota prodotta dal sovraccarico variabile distribuito considerato 

sul terrapieno. Poiché si ritiene che l’intera struttura interrata, per effetto delle spinte, di fatto non subisca 

spostamenti orizzontali per il suo funzionamento a guscio e per l’invocata reistenza passiva del terreno sulle 

pareti opponenti la spinta, si ritiene più appropriata per il calcolo della spinta statica la formulazione del K0 

(coefficiente di spinta a riposo), secondo cui la pressione di spinta si incrementa con la profondità secondo la 

legge lineare, ammettendo la risultante orizzontale, 

 

𝑃𝑃𝑆𝑆 =  
1
2

 𝛾𝛾𝑆𝑆 𝐻𝐻𝑆𝑆2 𝐾𝐾0 

applicata ad HS /3 dalla base della parete. 

Il coefficiente di spinta a riposo è valutato secondo Jaky (1944) per argille NC, 

 

𝑘𝑘0 =  1 − sin∅′  

 

Analoga distribuzione si ammette per il sovraccarico q considerato sul terrapieno 

 

𝑃𝑃𝑞𝑞𝑆𝑆 =  
1
2

 𝑞𝑞 𝐻𝐻𝑆𝑆  𝐾𝐾0 

 

Circa i parametri geotecnici assunti nella modellazione si faccia riferimento a quelli indicati nella relazione 

geotecnica riferiti alla formazione indicata come “limo e argilla sabbioso”. 

 

11. Formulazione litodinamica 

 

Nell’ipotesi di parete che non subisce spostamenti la formulazione per la valutazione della spinta dinamica 

del terreno è quella di Wood, secondo la cui teoria l’onda sismica incrementa o decrementa la spinta statica 

con una distribuzione costante sull’altezza della parete. Il valore dell’incremento/decremento vale, 

 

∆𝑃𝑃𝐸𝐸 =  𝛾𝛾𝑆𝑆 𝐻𝐻𝑆𝑆2 𝐾𝐾ℎ  

dove,  

 

γS = peso specifico medio del terreno 
HS = altezza complessiva del fronte di spinta del terreno 
kh = coefficiente sismico orizzontale (βm S ag/g) 

βm = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito (assunto unitario perché il muro è 

considerato rigido). 
 

Pertanto con riferimento allo schema delle distribuzioni delle pressioni prodotte dalle spinte del terreno si 

ha, 
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12. Formulazione idrostatica 

 

La spinta idrostatica, sarà prodotta dall’acqua all’interno della vasca sia sulle pareti che sulle falde e sui 

piani di fondo. La quota del pelo libero è quella considerata nel progetto esecutivo posta a -2,4 mt. circa dal 

piano di campo, essa si oppone alla spinta litostatica a partire dalla quota battente. La pressione di spinta si 

incrementa con la profondità secondo la legge lineare γwy , ammettendo sulle pareti la risultante orizzontale, 

 

𝑃𝑃𝑊𝑊 ,𝑆𝑆 =  
1
2

 𝛾𝛾𝑤𝑤  𝐻𝐻𝑆𝑆2  

 

applicata ad HS /3 dalla base della parete. 

Chiaramente la spinta idrostatica sulle falde ha direzione perpendicolare alla superficie delle falde stesse. 

 

13. Formulazione idrodinamica 

 

La formulazione della spinta idrodinamica viene fatta con la teoria di Westergaard che prevede un 

andamento parabolico dell’incremento di pressione.  
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Secondo questa teoria la pressione può essere espressa in ogni punto, misurato a partire dalla sua profondità 

y dal pelo libero della falda, attraverso l’equazione, 

 

𝑃𝑃𝑤𝑤 ,𝐸𝐸 =  
7
8

 𝛾𝛾𝑤𝑤  𝐾𝐾ℎ�𝐻𝐻𝑤𝑤𝑦𝑦  

dove,  

γw = peso specifico dell’acqua 
HS = spessore interessato dalla spinta dell’acqua 
kh = coefficiente sismico orizzontale (βm S ag/g) 

βm = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito (assunto unitario perché il muro è 

considerato rigido). 

y= profondità dal pelo libero 
tale equazione integrata sull’intero spessore considerato con le condizioni al contorno agenti (p=0 per y=0), 

restituisce l’espressione della spinta risultante, 

 

∆𝑃𝑃𝑤𝑤 ,𝐸𝐸 =  
7

12
 𝛾𝛾𝑤𝑤  𝐻𝐻𝑤𝑤2  𝐾𝐾ℎ   

 

avente linea d’azione a 0,4 Hw dalla base dello spessore considerato. 

Sulle pareti verticali il software valuta automaticamente la risultante individuando il trapezio equipollente 

alla parabola di distribuzione ai fini della discretizzazione delle pressioni puntuali sui nodi delle mesh. Per le 

falde inclinate la valutazione delle pressioni è stata fatta con la legge Pw,E attribuendo un carico potenziale 

ortogonale alle falde stesse, ed applicandone i valori in corrispondenza dei nodi di definizione delle falde 

attraverso una distribuzione trapezia anzicché parabolica, l’approssimazione si ritiene trascurabile. 

L’azione idrodinamica, al pari dell’azione litodinamica, pongono in pressione gli elementi direttamente 

interessati dall’inerzia delle masse di terreno o di acqua e pongono in depressione gli elementi dai quali le 

masse stesse si discostano durante l’onda sismica, anche nel rispetto del p.to 7.11.6.2.1 delle NTC08 che al 

proposito recita “In presenza di acqua libera contro la parete esterna del muro, si deve tener conto 

dell’effetto idrodinamico indotto dal sisma, valutando le escursioni (positiva e negativa) della pressione 

dell’acqua rispetto a quella idrostatica”.  

 

14. Formulazione della spinta passiva del terreno 

 

La presa in conto della spinta passiva del tereno, come si è già avuto modo di riferire, si rende necessaria ai 

fini di garantire una ragionevole e reale stabilità al manufatto sotto le azioni dinamiche del sisma, più 

propriamente in direzione Y trasversale, tant’è che è di facile intuizione come sotto l’effetto delle azioni 

sismiche trasversali, in assenza di forza passiva, gli unici elementi che si opporrebbero al ribaltamento 

sarebbero le falde inclinate di fondazione poste in pressione che, anche in connessione con gli altri elementi 

strutturali, non sarebbero in grado di equilibrare tali sollecitazioni. 

In analogia alla spinta litostatica, la formulazione adottata per la quantificazione della spinta passiva è la 

seguente (Coulomb-Rankine), 
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𝑃𝑃𝑝𝑝 ,𝑆𝑆 =  
1
2

 𝛾𝛾𝑠𝑠  𝐻𝐻𝑆𝑆2 𝐾𝐾𝑝𝑝  

 

avente una distribuzione delle pressioni di tipo lineare con la profondità Kp γw y e dove, 

kp = coefficiente di spinta passivo pari a 

 

𝐾𝐾𝑝𝑝 =  tan2(45° +
∅′

2
) 

 

L’aliquota presa in conto della spinta passiva è del 50% sulle pareti e del 10% sulle falde in ragione della loro 

inclinazione. 

Tale spinta è presa in considerazione solo ed esclusivamente nelle combinazioni dinamiche di sisma Y 

trasversale al manufatto per le pareti e falde che effettivamente sono poste sotto pressione per effetto della 

direzione del sisma. 
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15. Metodo di Risoluzione dello Schema Statico/Verifiche di Calcolo/Analisi Sismica 

 

La risoluzione meccanica dello schema statico strutturale, è stata eseguita secondo il modello “Agli Elementi 

Finiti” adottando il programma di calcolo Sismicad 12.5, mentre le verifiche di resistenza, stabilità e 

deformabilità delle membrature in cemento armato è stata condotta con il metodo “Semiprobabilistico agli 

stati limite”. 

Le condizioni di carico elementari sono state combinate secondo le matrici riportate nei dati di imput dei 

“Tabulati di Calcolo delle Strutture” e distinte tra SLU, SLE, SLD e SLV. 

 

L’intervento ricade in area dichiarata sismica Zona 3 ai sensi dell’Ordinanza 3274 e s.m.i e DGR n.153/2004. 

Si è proceduto ad un’analisi sismica dinamica modale lineare del modello meccanico (secondo NTC D.M. 

14/01/2008). 

Per verificare il comportamento della struttura sotto l’azione del sisma, si è eseguita un’analisi, per la quale 

le masse strutturali si considerano concentrate nei nodi ottenendo una maggiore approssimazione della 

distribuzione dei carichi sulla struttura. 

 

I parametri sismici considerati sono i seguenti: 
Metodo di analisi D.M. 14-01-08 (N.T.C.) 

Tipo di costruzione 2 

Vn 50 

Classe d'uso II 

Vr 50 

Tipo di analisi Lineare dinamica 

Località Bari, Poggiorsini; Latitudine ED50 40,9141° (40° 54' 51''); 

 Longitudine ED50 16,2611° (16° 15' 40''); Altitudine s.l.m. 433,42 m. 

Zona sismica Zona 3 

Categoria del suolo B - sabbie dense o argille consistenti 

Categoria topografica T1 

Ss orizzontale SLD 1.2 

Tb orizzontale SLD 0.145 [s] 

Tc orizzontale SLD 0.435 [s] 

Td orizzontale SLD 1.796 [s] 

Ss orizzontale SLV 1.2 

Tb orizzontale SLV 0.183 [s] 

Tc orizzontale SLV 0.55 [s] 

Td orizzontale SLV 2.154 [s] 

St 1 

PVr SLD (%) 63 

Tr SLD 50 

Ag/g SLD 0.049 

Fo SLD 2.527 

Tc* SLD 0.313 

PVr SLV (%) 10 

Tr SLV 475 

Ag/g SLV 0.1385 

Fo SLV 2.544 

Tc* SLV 0.42 

Smorzamento viscoso (%) 5 

Classe di duttilità Non dissipativa 

Rotazione del sisma 0 [deg] 

Quota dello '0' sismico -295 [cm] 

Regolarità in pianta No 

Regolarità in elevazione Si 

Edificio C.A. Si 

Edificio esistente No 

Altezza costruzione 532 [cm] 

C1 0.05 

PROGETTO STRUTTURE IN C.A._Vasca dissabbiatore_Poggiorsini (BA) 
 

 

Apr 2015 
 

Pag. 13/24 

 



Relazione illustrativa generale delle strutture 
 

T1 0.175 [s] 

Lambda SLD 0.85 

Lambda SLV 0.85 

Numero modi 9 

Metodo di Ritz applicato 

Torsione accidentale semplificata No 

Torsione accidentale per piani (livelli e falde) flessibili No 

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano fondazione 1" 0 [cm] 

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano fondazione 1" 0 [cm] 

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano fondazione 2" 0 [cm] 

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano fondazione 2" 0 [cm] 

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano fondazione 3" 0 [cm] 

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano fondazione 3" 0 [cm] 

Eccentricità X (per sisma Y) livello "Piano estradosso pareti" 0 [cm] 

Eccentricità Y (per sisma X) livello "Piano estradosso pareti" 0 [cm] 

Limite spostamenti interpiano 0.005 

Fattore di struttura per sisma X 1 

Fattore di struttura per sisma Y 1 

Fattore di struttura per sisma Z 1 

Applica 1% (§ 3.1.1) No 

Coefficiente di sicurezza portanza fondazioni superficiali 2.3 

Coefficiente di sicurezza scorrimento fondazioni superficiali 1.1 
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16. Configurazioni di carico 

 

Di seguito, con riferimento ad una parte della struttura per rendere visibili le forze nodali, si riportano alcuni 

grafici rappresentativi di alcune configurazioni di carico in condizioni elementari. 

 

 
Modello agli elementi finiti 

 
Forze in Cond. “Pesi strutturali” [daN]  Forze in Cond. “Sovraccarico terrapieno” [daN] 

 

Come si nota nella condizione “pesi strutturali” l’altezza di inizio delle spinte è inferiore a quella impostata 

(coincidente con il livello porta di ingresso) per effetto della coesione efficace rappresentativa del terreno 

posto a tergo della vasca il cui effetto è proprio quello di ridurre l’altezza di spinta. 
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Si sottolinea che avendo trattato l’acqua sulle pareti, falde e fondi di base all’interno della vasca come 

carico strutturale, le spinte idrostatiche ad essa riferita sono contemplate già nella condizione “Pesi 

strutturali” le cui forze dunque, che possono leggersi, rappresentano le risultanti nodali. 

 

 
Forze in Cond. “Press. idrodinamica falde Y+” [daN] Forze in Cond. “Depress. idrodinamica falde Y+” [daN] 

 

 
Forze in Cond. “Sisma Y SLV” [daN]    Forze in Cond. “Terreno Sisma Y SLV” [daN] 
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Si noti come nella condizione “Sisma Y SLV” le forze sono quelle riferite alle masse nodali della sola struttura 

della vasca agenti a partire dallo zero sismico (posto in corrispondenza dell’inizio delle falde / inizio degli 

elementi con funzione di fondazione a quota -2,95 mt.). Nella condizione di carico “Terreno Sisma Y SLV” si 

nota invece, per scelta progettuale, che le spinte sismiche del terreno si sono valutate sulle pareti a quote 

anche inferiori allo zero sismico. Nella condizione “Terreno Sisma Y SLV” come anche nella condizione 

“Terreno Sisma X SLV” non rappresentata, è contemplato anche l’effetto per le sole pareti della spinta 

idrodinamica che, per le pareti che ricevono la massa di acqua rappresenta una pressione, per quelle per cui 

la massa di acqua si allontana rappresenta una depressione. L’effetto della pressione e depressione 

idrodinamica sulle falde è stato considerato con una condizione a parte come precedentemente 

rappresentato. 

 
Forze in Cond. “Spinta passiva Y+” [daN] 

 

Le condizioni “Spinta passiva Y+” e “Spinta passiva Y-” sono state considerate solo nelle combinazioni di 

carico sismiche in direzione Y per garantire l’equilibrio del modello in tale direzione, altrimenti non possibile 

per i soli effetti resistenti delle falde poste in pressione. 
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17. Elaborati grafici sintetici: Sollecitazioni, Spostamenti 

 

Di seguito si riportano alcuni grafici rappresentativi di alcune sollecitazioni in opportune combinazioni. 

Viene riportato il grafico rappresentativo della sollecitazione flettente, in particolare il flettente Moo 

(momento che flette una parete verticale nel piano orizzontale – per armature orizzontali)) in SLV 12, nonché 

quello del flettente Mzz (momento flettente nel piano verticale- per armature verticali) nella stessa 

combinazione SLV 12. 

  
Sollecitazione flettente Moo in combinazione SLV 12 [daNm/m] 

 

 
Sollecitazione flettente Mzz in combinazione SLV 12 [daNm/m] 
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Di seguito si riporta l’andamento qualitativo della deformata nella combinazione di carico SLV 12 che 

sollecita trasversalmente il manufatto. 

 

 
Deformata qualitativa in combinazione SLV 12 

  

 Infine, per gli elementi con funzione di fondazione, si riporta il grafico rappresentativo della sollecitazione 

flettente Myy (flette nel piano verticale in direzione y) nella combinazione SLV 12. 

 

 
 

Sollecitazione flettente Myy in combinazione SLV 12 [daNm/m] 
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18. Modellazione delle fondazioni 

 

18.1. Scelta e descrizione geometrico strutturale 

 

La particolare forma della struttura è tale da caratterizzare come elementi fondanti quelli costituiti dalle 

falde di raccordo di spessore di 30 cm e dai piani di fondo base, di cui quello di base del cunicolo è spesso 30 

cm mentre quelli posti in corrispondenza dell’ingresso e della uscita del flusso di acqua sono spessi 50 cm. 

Le fondazioni superficiali dovranno poggiare su uno strato opportuno di magrone di circa 20 cm necessario 

questo per regolarizzare il piano di posa per il montaggio delle necessarie carpenterie. 

Il modello adottato per quantificare l’interazione della struttura schematizata dai nodi degli shell con la 

risposta meccanica dell’ammasso terrigeno, passa attraverso la definizione del coefficiente di sottofondo o di 

Winkler. Una stima di tale parametro è stata fatta nella relazione geotecnica cui si rimanda per i dovuti 

approfondimenti, riportando di seguito il valore assunto in fase di analisi, 

 

KS = 1 daN/cm2  costante di sottofondo (Winkler) 

 

Il calcolo delle verifiche sulle fondazioni, realizzato con il programma di calcolo Sismicad 12.5, 

congiuntamente al modello della struttura in elevazione che quindi costituisce un unico modello meccanico 

tridimensionale di calcolo, ipotizza un comportamento del terreno alla Winkler. I tabulati di calcolo, 

contengono le verifiche di resistenza, la relazione geotecnica contiene le verifiche geotecniche. 

 

19. Verifiche strutturali 

 

19.1. Verifiche agli SLU 

 

Vengono effettuate le seguenti verifiche di stato limite ultimo: 

 

o SLU di tipo geotecnico (GEO) 

 collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno (verifica di capacità portante)  

 collasso per scorrimento sul piano di posa (non pertinente poiché la struttura è incassata). 

 

Non si effettua la verifica della stabilità globale non essendo presenti presupposti geologici e litostratigrafici 

che evidenziano la presenza di versanti con inclinazione maggiore di 15° e altezza maggiore di 30 mt. 

 

o SLU di tipo strutturale (STR) 

 raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. 

 

Tali verifiche vengono effettuate, tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tab. 6.2.I, 

6.2.II e 6.4.I, seguendo almeno uno dei due approcci: 

Approccio 1: 

- Combinazione 1: (A1+M1+R1) 

- Combinazione 2: (A2+M2+R2) 
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Approccio 2: 

- Combinazione (A1+M1+R3). 

Nelle verifiche effettuate con l’approccio 2 che siano finalizzate al dimensionamento strutturale, il 

coefficiente γR non deve essere portato in conto. 

 

 

 

 
Nel caso di specie si è scelto di segire l’Approccio 2  adottando dunque per la famiglia di SLU non sismici la 

combinazione (A1+M1+R3).  

 

19.2. Verifiche agli SLE 

 

VERIFICHE DELLE TENSIONI 

Si eseguono verifiche di stato limite di esercizio nelle tensioni verificando per il calcestruzzo che: 

• σc < 0,60 fck  comb. rara 

• σc < 0,45 fck  comb. quasi permanente 

Si eseguono verifiche di stato limite di esercizio nelle tensioni verificando per l’acciaio che: 

• σs < 0,80 fyk  comb. rara 
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VERIFICHE DI FESSURAZIONE 

Premesso che lo stato limite di apertura delle fessure è misurato dai seguenti valori nominali, 

w1 = 0,2 mm 

w2 = 0,3 mm 

w3 = 0,4 mm 

si eseguono verifiche di stato limite di esercizio di apertura delle fesurazioni in conformità alla tabella 4.1.IV. 

delle NTC di cui al DM 14/01/2008, che si riporta di seguito, 

 

 
 

stante che alle strutture è stata assegnata la classe di esposizione XC2 e che quindi viene assegnata alla 

condizione ambientale “ordinaria” secondo tabella 4.1.III. delle NTC di cui al DM 14/01/2008, che si riporta 

di seguito, 

 

. 

 

 

VERIFICHE DEI CEDIMENTI IN FONDAZIONE 

Per tali verifiche si sono valutati i cedimenti elastici, sotto ogni nodo di discretizzazione degli elementi 

fondanti agli elementi finiti, con la teoria del Boussinesq come più dettagliatamente disquisito nella relazione 

geotecnica, quindi si è riscontrato che questi non superassero il limite imposto in accordo con la committenza 

di 2,5 cm. 

 

19.3. Copriferri 

 

La durabilità dell’opera viene garantita anche dalla protezione delle barre di armatura all’interno del 

conglomerato cementizio e quindi dall’utilizzo di un adeguato copriferro. 

Per la determinazione dei copriferri di progetto si fa riferimento alla tabella C4.1.IV del p.to C4.1.6.1.3 della 

Circ. C.S.LL.PP. n.617 del 02/02/2009, considendo che per una vita nominale di 50 anni, come quella assunta 

per le strutture in oggetto, i valori da prendere in considerazione sono quelli di tabella a cui vanno aumentati 
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10 mm per le tolleranze di posa. Si considera comunque che la produzione degli elementi sia sottoposta a 

controllo di qualità che preveda la verifica dei copriferri. 
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20. Estremi del software di calcolo 

NOME SOFTWARE: SISMICAD 

PRODUTTORE: Concrete srl Via della Pieve, 19 – 35121 Padova 

VERSIONE: 12.5 

Maggiori informazioni sul codice di calcolo e sui suoi solutori interni possono trovarsi nel capitolo dedicato 

riportato nel “Tabulati di Calcolo delle Strutture” 

 

21. Affidabilità del codice utilizzato 

L’affidabilità del codice di calcolo al caso specifico, è stata dal sottoscritto testata attraverso l’analisi di casi 

di calcolo concessi a corredo del software dalla sftware house, contenenti file di imput necessari a riprodurre 

l’elaborazione. Il confronto dei risultati di tali analisi è stato effettuato anche con altri codici di calcolo di 

analogo impiego. 

 

22. Modalità di presentazione dei risultati e validazione 

Nella presente relazione illustrativa e nelle relazioni di calcolo delle strutture allegate alla presente, i 

modelli meccanici vengono rappresentati attraverso immagini agli elementi finiti e modelli unifilari, si sono 

riportati inoltre alcuni grafici rappresentativi di alcune caratteristiche della sollecitazione che interessano la 

struttura o parti di essa nonché alcuni grafici qualitativi della deformata della linea d’asse del modello 

meccanico, il tutto per avere conto della bontà dei dati di output che il software restituisce. Nelle relazioni 

di calcolo sono inoltre riportate le verifiche delle membrature.  

 

23. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati  

Sono stati eseguiti inoltre controlli sui risultati con valutazione complessiva dell’elaborazione dal punto di 

vista del corretto comportamento del modello. 

Tali valutazioni sono state svolte sulla base del confronto con risultati di semplici calcoli derivanti dalla 

risoluzione di schemi statici semplificati, anche al solo scopo di fornire un ordine di grandezza, eseguiti con 

metodi tradizionali e adottati preliminarmente per il dimensionamento di massima della struttura. 

Il corretto funzionamento dei modelli in risposta alle prescrizioni imposte dalle NTC di cui al DM 14/01/2008, 

è riscontrabile anche attraverso la verifica: 

• dell’equilibrio delle forze si verifica cioè che in ogni condzione di carico vi è equilibrio tra forze 

esterne applicate e reazioni vincolari [cfr. § 7.5 dei Tabulati di Calcolo delle strutture]; 

• degli effetti del secondo ordine (§ 7.3.1 DM 14/01/2008) in cui si ritrova un valore di θ < 0,1 per i 

diversi livelli della vasca [cfr. § 7.2 dei Tabulati di Calcolo delle strutture]; 

• della risposta modale (cfr. § 7.3.3.1 DM 14/01/2008) in cui si ritrova una percentuale della massa 

partecipante al coinvolgimento dinamico > 85% di quella totale in entrambe le direzioni orizzontali 

coordinate [cfr. § 7.4 dei Tabulati di Calcolo delle strutture]; 

 

 Il Progettista delle Strutture 
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