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1. Premessa 

 
Il sottoscritto, Arch. Alberto Riccardo Motterle, con studio in viale Zileri 4/6 - 36050 

Monteviale (VI), iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza al n° 1864, 

in qualità di progettista strutturale dell’intervento, redige la presente relazione tecnica 

illustrativa che riguarda il calcolo delle strutture relative alla costruzione di un portale in 

c.a. per conto dell’Amministrazione Comunale di Montecchio Precalcino, in via Stivanelle 

in Comune di Montecchio Precalcino (VI), su terreno definito catastalmente al Foglio 07 

Mappale n° 505. 

L’esigenza della committenza è quella di realizzare l’ampliamento delle cellette ossario di 

pertinenza al cimitero esistente. 

 

2. Normativa di riferimento 
 

Il calcolo delle strutture viene eseguito, per quanto pertinente, nel rispetto della seguente 

normativa vigente: 

� L. 5/11/1971 n° 1086: “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato    

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; 

� DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 : 

  "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni"; 

� Circolare Applicativa n° 617/2009 

� UNI EN 206-1/2006: 

  Linee guida per la prescrizione delle opera in calcestruzzo armato; 

� UNI EN 1992_EC2: progettazione delle strutture in calcestruzzo; 

� UNI EN 1993_EC3: progettazione delle strutture in acciaio; 

� UNI EN 1995-1-1_EC5: progettazione delle strutture in legno 

� C.N.R. 10024/86: istruzioni per “Analisi di strutture mediante elaboratore, 

impostazione e redazione della relazione di calcolo; 

 

3. TIPO E CARATTERISTICHE dei materiali strutturali 

3.1  Cemento armato 

3.1.1  Calcestruzzi 

Riferimenti: D.M. 14.01.2008, par. 11.2; 

Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale; 

UNI EN 206-1/2006; 
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Tipologia strutturale: Fondazione ed Elevazione 

 

Classe di resistenza del calcestruzzo: 

Resistenza cubica caratteristica a 28 gg: 

Resistenza cilindrica caratteristica a 28 gg 

Resistenza di calcolo allo S.L.U.: 

Resistenza di calcolo a trazione semplice: 

Modulo elastico: 

 

C25/30 

Rck ≥ 30 MPa (N/mm2) (250 daN/cm2) 

fck ≥ 25  MPa 

fcd = 15.6  MPa 

fctd = 1.14 MPa 

Ec= 30500  MPa 

Condizioni ambientali: Strutture interne di edifici non industriali con 

umidità bassa. 

Classe di esposizione: XC1 

Rapporto acqua/cemento max: 0.60 

Classe di consistenza: S3 (SemiFluida)   

Diametro massimo aggregati: 16 mm 

 

3.1.2  Dosatura dei materiali. 

La dosatura dei materiali per ottenere Rck 300 (30) è orientativamente la seguente (per m3 

d’impasto). 

sabbia 0.4 m3 

ghiaia 0.8 m3 

acqua 150 litri 

cemento tipo 325 350 kg/m3 

 

3.1.3  Qualità dei componenti 

La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente 

da rocce in decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, 

melmose, terrose e di salsedine. 

La ghiaia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 16 mm, resistenti e non 

gelivi, non friabili, scevri di sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno 

accuratamente lavate. Anche il pietrisco proveniente da rocce compatte, non gessose né 

gelive, dovrà essere privo di impurità od elementi in decomposizione.  

In definitiva gli inerti dovranno essere lavati ed esenti da corpi terrosi ed organici. Non 

sarà consentito assolutamente il misto di fiume. L’acqua da utilizzare per gli impasti dovrà 

essere potabile, priva di sali (cloruri e solfuri). 

Potranno essere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il 

rapporto acqua/cemento mantenendo la lavorabilità necessaria. 
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3.1.4  Prescrizione per inerti 

Sabbia viva 0-7 mm, pulita, priva di materie organiche e terrose; sabbia fino a 30 mm 

(70mm per fondazioni), non geliva, lavata; pietrisco di roccia compatta. 

Assortimento granulometrico in composizione compresa tra le curve granulometriche 

sperimentali: 

− passante al vaglio di mm 16 = 100% 

− passante al vaglio di mm 8 = 88-60% 

− passante al vaglio di mm 4 = 78-36% 

− passante al vaglio di mm 2 = 62-21% 

− passante al vaglio di mm 1 = 49-12% 

− passante al vaglio di mm 0.25 = 18-3% 

 

3.1.5  Prescrizione per il disarmo 

Per ogni porzione di struttura, il disarmo non può essere eseguito se non previa 

autorizzazione della Direzione Lavori. 

 

3.1.6  Provini da prelevarsi in cantiere 

n° 2 cubi di lato 15 cm; 

un prelievo ogni 100 mc    

 

3.1.7 Parametri caratteristici e tensioni limite per il metodo degli S.L. 

 

Tabella riassuntiva per vari Rck 

Rck fck fcd fctm u.m. 

250 207.5 117.6 10.5 [kg/cm2] 

300 249.0 141.1 11.9 [kg/cm2] 

350 290.5 164.6 13.3 [kg/cm2] 

400 332.0 188.1 14.5 [kg/cm2] 

450 373.5 211.6 15.7 [kg/cm2] 

500 415.0 235.2 16.8 [kg/cm2] 

 

Rck fck fcd fctm u.m. 

25 20.75 11.75 1.05 [N/mm2] 

30 24.90 14.11 1.19 [N/mm2] 

35 29.05 16.46 1.32 [N/mm2] 

40 33.20 18.81 1.44 [N/mm2] 

45 37.35 21.16 1.56 [N/mm2] 

50 41.50 23.51 1.67 [N/mm2] 
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legenda: 

• fck (resistenza cilindrica a compressione); 

fck = 0.83 Rck; 

• fcd (resistenza di calcolo a compressione); 

fcd = αcc*fck/γc 

• fctd (resistenza di calcolo a trazione); 

fctd = fctk/γc; 

fctk = 0.7*fctm; 

fctm = 0.30*fck
2/3   per classi ≤ C50/60 

fctm = 2.12*ln[1+fcm/10]  per classi > C50/60 

 

3.1.8 Prospetto classi di esposizione e composizione  

  uni en 206-1 (uni 11104 marzo 2004) 

Denom. 
della 

classe 

Descrizione 
dell’ambiente 

Esempi informativi di situzioni a cui possono applicarsi le 

classi di esposizione 

UNI 

9858 

A/C 

MAX 

R’ck 

min. 

Dos. 

Min. 

Cem. 

KG. 

 

1 Assenza di rischio di corrosione o attacco 

X0 

Per calcestruzzo privo di 

armatura o inserti 

metallici: tutte le 

esposizioni eccetto dove 

c’è gelo e disgelo o 

attacco chimico. 

Calcestruzzi con 

armatura o inserti 

metallici: in ambiente 

molto asciutto 

Interno di edifici con umidità relativa molto bassa. 

Calcestruzzo non armato all’interno di edifici. 

Calcestruzzo non armato immerso in suolo non aggressivo o in 

acqua non aggressiva. 

Calcestruzzo non armato soggetto ad cicli di bagnato asciutto ma 

non soggetto ad abrasioni, gelo o attacco chimico 
1 --- 15 --- 

 

2 Corrosione indotta da carbonatazione 

Nota – Le condizioni di umidità si riferiscono a quelle presenti nel copriferro e nel ricomprimento di inserti metallici, ma in molti casi si 

può considerare che tali condizioni riflettano quelle dell’ambiente circostante, in questi la classificazione dell’ambiente circostante può 

essere adeguata. Questo può non essere il caso se c’è una barriera fra il calcestruzzo ed il suo ambiente. 

XC1 

Asciutto o 

permanentemente 

bagnato 

Interni di edifici con umidità relativa bassa. Calcestruzzo armato 

ordinario o precompresso con le superfici all’interno di strutture 

con eccezione delle parti esposte a condensa o immerse in 

acqua 

2a 0,60 30 300 

XC2 

Bagnato, raramente 

asciutto 

Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo 

armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in 

acqua o terreno non aggressivo. 

2a 0,60 30 300 

XC3 

Umidità moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con 

superfici esterne riparate dalla pioggia o in interni con umidità da 

moderata ad alta 

5a 0,55 35 320 

XC4 

Ciclicamente asciutto e 

bagnato 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con 

superfici soggette ad alternanze di asciutto ed umido. 

Calcestruzzi a vista in ambienti urbani. 

4a, 

5b 
0,50 40 340 
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3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall’acqua di mare 

XD1 
Umidità moderata Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in superfici o parti 

di ponti e viadotti esposti a spruzzi d’acqua contenenti cloruri 
5a 0,55 35 320 

XD2 

Bagnato, raramente 

asciutto 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in elementi 

strutturali totalmente immersi in acqua industriali contenente 

cloruri (piscine) 

4a, 

5b 
0,50 40 340 

XD3 

Ciclicamente asciutto e 

bagnato 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso, di elementi 

strutturali direttamente soggetti agli agenti disgelanti o agli 

spruzzi contenenti agenti disgelanti. Calcestruzzo armato o 

precompresso, elementi con una superficie immersa in acqua 

contenente cloruri e l’altra esposta all’aria. Parti di ponti, 

pavimentazioni e parcheggi per auto. 

5c 0,45 45 360 

 

4 Corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare 

XS1 

Esposto alla salsedine 

marina ma non 

direttamente in contatto 

con l’acqua 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi 

strutturali sulle coste o in prossimità 4a, 

5b 
0,50 40 340 

XS2 
Permanentemente 

sommerso 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso di strutture 

marine completamente immersa in acqua 
5c 0,45 45 360 

XS3 

Zone esposte agli 

spruzzi oppure alla 

marea 

Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con elementi 

strutturali esposti alla battigia o alle zone soggette agli spruzzi ed 

onde del mare 

5c 0,45 45 360 

 

5 Attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza disgelanti *(NB XF2 – XF3 – XF4 contenuto minimo aria 3%) 

XF1 

Moderata saturazione 

d’acqua, in assenza di 

agente disgelante 

Superfici verticali di calcestruzzo come facciate o colonne 

esposte alla pioggia ed al gelo. Superfici non verticali e non 

soggette alla completa saturazione ma esposte al gelo, alla 

pioggia o all’acqua 

4a, 

5b 
0,50 40 320 

XF2* 

Moderata saturazione 

d’acqua in presenza di 

agente disgelante 

Elementi come parti di ponti che in altro modo sarebbero 

classificati come XF1 ma che sono esposti direttamente o 

indirettamente agli agenti disgelanti 

3, 4b 0,50 30 340 

XF3* 

Elevata saturazione 

d’acqua  in assenza di 

agente disgelante 

Superfici orizzontali in edifici dove l’acqua può accumularsi e che 

possono essere soggetti ai fenomeni di gelo, elementi soggetti a 

frequenti bagnature ed esposti al gelo 

2b, 

4b 
0,50 30 340 

XF4* 

Elevata saturazione 

d’acqua con presenza di 

agente antigelo oppure 

acqua di mare 

Superfici orizzontali quali strade o pavimentazioni esposte al gelo 

ed ai sali disgelanti in modo diretto od indiretto, elementi esposti 

al gelo e soggetti a frequenti bagnature in presenza di agenti 

disgelanti o di acqua di mare 

3, 4b 0,45 35 360 

 

 

6 Attacco chimico **) 

XA1 

Ambiente chimicamente 

debolmente aggressivo 

secondo il prospetto 2 

della UNI EN 206-1 

Contenitori di fanghi e vasche di decantazione. Contenitori e 

vasche per acqua reflue 
5a 0,55 35 320 

XA2 

Ambiente chimicamente 

moderatamente 

aggressivo secondo il 

prospetto 2 della UNI EN 

206-1 

Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi 

5b 0,50 40 340 

XA3 

Ambiente chimicamente 

fortemente aggressivo 

secondo il prospetto 2 

della UNI EN 206-1 

Elementi strutturali o pareti a contatto di acqua industriali 

fortemente aggressive. Contenitori di foraggi, mangimi e liquami 

provenienti dall’allevamento animale. Torri di raffreddamento di 

fumi e gas di scarico industriali. 

5c 0,45 45 360 
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*) il grado di saturazione della seconda colonna riflette la relativa frequenza con cui si verifica il gelo in condizioni di saturazione: 

moderato occasionalmente gelato in condizioni di saturazione; elevato alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione. 

**) da parte di acque del terreno o acqua fluenti 
 

3.2  Acciaio 

3.2.1 Acciaio per C.A. 
  (Rif. D.M. 14.01.2008, par. 11.3.2) 

Acciaio per C.A. B450C 

fyk tensione nominale di snervamento: ≥ 4580 kg/cm2 (≥ 450 N/mm2) 

ftk tensione nominale di rottura: ≥ 5500 kg/cm2 (≥ 540 N/mm2) 

ftd tensione di progetto a rottura: fyk / γS = fyk / 1.15 = 3980 kg/cm2 (= 391 

N/mm2) 

 

L’acciaio dovrà rispettare i seguenti rapporti: 

                       fy / fyk < 1.35              ft / fy ≥ 1.15 

Diametro delle barre: 6 ≤ φ 40 mm. 

E’ ammesso l’uso di acciai forniti in rotoli per diametri ≤ 16 mm. 

Reti e tralicci con elementi base di diametro 6 ≤ φ 16 mm. 

Rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci: φmin/φmax ≥ 0.6 

 

Acciaio per C.A. B450A 

fyk tensione nominale di snervamento: ≥ 4580 kg/cm2 (≥ 450 N/mm2) 

ftk tensione nominale di rottura: ≥ 5500 kg/cm2 (≥ 540 N/mm2) 

ftd tensione di progetto a rottura: fyk / γS = fyk / 1.15 = 3980 kg/cm2 (= 391 

N/mm2) 

 

L’acciaio dovrà rispettare i seguenti rapporti: 

                       fy / fyk < 1.25              ft / fy ≥ 1.05 

Diametro delle barre: 5 ≤ φ 10 mm. 

E’ ammesso l’uso di acciai forniti in rotoli per diametri ≤ 10 mm. 

Reti e tralicci con elementi base di diametro 5 ≤ φ 10 mm. 

Rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci: φmin/φmax ≥ 0.6 
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3.2.2 Acciaio per carpenteria metallica 

 

- Proprietà dei materiali per la fase di analisi strutturale 

Modulo Elastico: E = 2.100.000 kg/cm2 (210.000 N/mm2) 

Coefficiente di Poisson: ν = 0.3 

Modulo di elasticità trasversale: G = E / [2*(1+ν)] (N/mm2) 

Coefficiente di espansione termica lineare: α = 12*10-6 per °C-1 (per T < 100°C) 

Densità: ρ = 7850 kg/m3 

 

- Caratteristiche minime dei materiali  

 S235 S275 S355 S355 

tensione di rottura 360 N/mm2 430 N/mm2 510 N/mm2 550 N/mm2 

tensione di snervamento 235 N/mm2 275 N/mm2 355 N/mm2 440 N/mm2 

 

3.2.3  Bulloneria 
Nelle unioni con bulloni si assumono le seguenti resistenze di calcolo: 

STATO DI TENSIONE 

CLASSE VITE ftb 

(N/mm2) 

fyb 

(N/mm2) 

fk,N 

(N/mm2) 

fd,N 

(N/mm2) 

fd,V 

(N/mm2) 

4.6 400 240 240 240 170 

5.6 500 300 300 300 212 

6.8 600 480 360 360 255 

8.8 800 640 560 560 396 

10.9 1000 900 700 700 495 

 

legenda: 

fk,N è assunto pari al minore dei due valori fk,N = 0.7 ft (fk,N = 0.6 ft per viti di classe 

6.8) 

fk,N = fy  essendo ftb ed fyb le tensioni di rottura e di snervamento  

fd,N = fk,N = resistenza di calcolo a trazione 

fd,V = fk,N / √2 = resistenza di calcolo a taglio 

 

 

 
 



 9 

4. CONDIZIONI ELEMENTARI E COMBINAZIONI DI CARICO 

 
Il progetto e la verifica degli elementi strutturali seguono il Metodo Semi-Probabilistico 

agli Stati Limite. 

Le condizioni elementari di carico vengono cumulate secondo combinazioni di carico tali 

da risultare le più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, determinando quindi le azioni 

di calcolo da utilizzare per le verifiche allo Stato Limite Ultimo (SLU) per le strutture 

esistenti come previsto dalla normativa e allo Stato Limite Ultimo (SLU) e allo Stato 

Limite di Esercizio (SLE) per le nuove strutture. 

 

4.1 Condizioni elementari di carico  

 
Le condizioni elementari di carico sono: peso proprio, carichi permanenti, carichi 

accidentali. 

I carichi permanenti ed accidentali sono quelli indicati nel D.M. 14 gennaio 2008 – 

“Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni”. 

 
4.1.1 Azioni ambientali e naturali   

 
La struttura è di classe 1, corrisponde una vita utile di 50 anni ed un periodo di ritorno dei 

fenomeni naturali di 50 anni. 

 
4.1.1.1 Carichi da neve 

 

Normativa: D.M. 14/01/2008 (Norme tecniche per le costruzioni) 

Il carico provocato dalla presenza della neve agisce in direzione verticale ed è riferito alla 

proiezione orizzontale della superfice della copertura. Esso è valutato con la seguente 

espressione: 

qs = µi · qsk · CE · Ct 

 
Provincia : Vicenza 
Zona : I - alpina 
Altitudine : as  ≤ 200 m s.l.m. 
 

Valore caratteristico neve al suolo: qsk = 1,5 kN/m2 

Coefficiente di esposizione: CE = 1 (Normale) 

Coefficiente termico: Ct = 1 

 
Tipo di copertura:  
piana  ( α1 = 0° ) 
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siccome trattasi di una copertura piana, allora il coefficiente di forma non potrà essere 

assunto inferiore a 0,8 indipendentemente dall'angolo α. 

Per il caso di carico da neve senza vento si deve considerare la condizione denominata 

Caso I . 

Per il caso di carico da neve con vento si deve considerare la peggiore tra le condizioni 

denominate Caso II e Caso III 

 
Carico da neve : 
qs = µi ·  qsk ·  CE ·  Ct  = 1,2 kN/m2 per [µ1(α1) = 0,8] 

qs = µi ·  qsk ·  CE ·  Ct  = 1,2 kN/m2 per [µ1(α2) = 0,8] 

 
 

4.1.1.2 Carichi da vento 
 
Normativa: D.M. 14/01/2008 (Norme tecniche per le costruzioni) 

La pressione del vento è calcolata secondo l'espressione: 

 
p = qb · ce · cp · cd 

 
Provincia: Vicenza 
Zona: 1 
Altitudine: as  ≤ 200 m s.l.m. 
Tempo di ritorno: Tr= 50 anni; 

Velocità di riferimento: vb(Tr)= 25,02 m/s 

Pressione cinetica di riferimento: qb= 391 N/m
2
 

Altezza della costruzione:  z= 10,00 m (zmin = 6,80 m) 

Distanza dalla costa: Mare, entro 30 km dalla costa 
Classe di rugosità del terreno: C 
Categoria di esposizione del sito: III 
Coefficiente topografico: ct= 1 

Coefficiente dinamico: cd= 1 

 
Coefficiente di esposizione ce(z): 

ce(zmin = 6,80 m): 2,0 

ce(z = 10 m): 2,10 

 

Edifici a pianta rettangolare con coperture piane, a falde inclinate o curve 
 
Costruzioni completamente stagne 

Elementi sopravento (α ≥ 60°) : cp = 0,8 

 
Pressione del vento con coefficiente di forma cp = 0,8 

p(zmin = 6,80 m) = 625,60 N/m2 

p(z = 6 m) = 656,88 N/m2 
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Azione tangenziale del vento 
Coefficiente di attrito cf = 0,02 

L'azione tangenziale per unità di superficie parallela alla direzione del vento è pari a: 

pf = qb ce cf = 16,42 N/m2 

 

4.1.2 Carichi permanenti e pesi propri: 

i carichi permanenti sono determinati in funzione delle dimensioni e del peso specifico dei 

materiali indicati dal progettista architettonico; 

i pesi propri degli elementi strutturali sono determinati in funzione delle dimensioni e del 

peso proprio del materiale: 

 

Peso proprio calcestruzzo 

 

2500 kg/mc (24 kN/mc) 

Massetto e Pavimento 100 kg/mq (1 kN/mq) 

Intonaco 30 kg/mq (0.3 kN/mq) 

4.1.3 Azioni antropiche: 

i sovraccarichi d’esercizio sono prescritti dalla Normativa vigente e sono correlati alla 

destinazione d’uso residenziale dei locali. I valori dei carichi verticali ed orizzontali 

uniformemente distribuiti sono di seguito riportati: 

Cat. Ambienti qk [kN/m2] 

A Ambienti ad uso residenziale. 

Sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e 

relativi servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree 

suscettibili di affollamento). 

 

 

 

200 kg/mq (2,00 kN/mq) 

B Uffici. 

Cat. B1 – Uffici non aperti al pubblico 

Cat. B2 – Uffici aperti al pubblico 

 

200 kg/mq (2,00 kN/mq) 

300 kg/mq (3,00 kN/mq) 

C Ambienti suscettibili di affollamento. 

Cat. C1 – Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole. 

Cat. C2 – Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, 

cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi. 

    

 

300 kg/mq (3,00 kN/mq) 

400 kg/mq (4,00 kN/mq) 

 

  

- Neve 

Per i carichi di neve si considerano i seguenti valori di riferimento al suolo: 

Zona I – Alpina 

qsk = 1.50 kN/m2 (153 kg/mq) per as ≤ 200 m 

qsk = 1.39*[1+(as/728)2] kN/m2 per as > 200 m 
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Si applicheranno le regole di calcolo stabilite al par. 3.4 nel D.M. 14/01/2008. 

 

Nel calcolo delle strutture si è tenuto conto delle situazioni derivanti dall'effetto combinato 

dei carichi accidentali e permanenti. 

 

 

4.2 Combinazione di carico agli stati limite ultimi 
 

Per le nuove strutture si eseguono le verifiche agli Stati Limite Ultimi (SLU), e agli Stati 

Limite di Esercizio (SLE). 

Per gli SLU e SLE si adottano le combinazioni prescritte dalla normativa vigente. 

 

 

 

 




