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- A 3 -  R E L A Z I O N E  T E C N I C A  G E N E R A L E  

 

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA DELL’OPERA 

Il progetto proposto interessa l’edificio adibito a locali tecnici, posto all’interno del complesso ospedaliero “Le 

Scotte”nell’immediata periferia senese. Il manufatto presenta pianta rettangolare allungata che piega 

leggermente sul lato est a formare due corpi di fabbrica in continuità il primo di sviluppo 76,20 mt per una 

larghezza di 13,85 mt l’altro da 39,20x13,80 mt. 

 

Stato dei luoghi 

Si tratta di edificio monopiano caratterizzato da struttura in elevazione in calcestruzzo armato costituita da 

pilastri di sezione quadrata 30x30 posti lungo il perimetro del fabbricato ad interasse pressoché costante di 

circa 5,00 mt, e trave di bordo di appoggio per le strutture metalliche della copertura. Questa è a doppia falda 

con capriate in acciaio ad un'unica campata e manto di copertura in fibra di cemento amianto (onduline). 

Le capriate poste tra loro ad interasse di circa 2,50 mt  di luce 13,85 mt, sono formate da profili accoppiati di 

varie dimensioni e più precisamente: 

- corrente inferiore: 2L 60x60x7,  

- corrente superiore: 2L 80x80x8,  

- diagonali: 2L 50x50x5, 

- montanti: 2L 35x35x4 

La copertura è completata dall’orditura secondaria costituita da 2profili accoppiati ad L 45x45x5 posizionati in 

corrispondenza dei nodi della capriata ad interasse di circa 1,10 m. sui quali appoggiano le lastre ondulate. 

 

Ipotesi progettuale 

Il progetto prevede la sostituzione del manto di copertura in fibra di cemento amianto con pannelli sandwich 

autoportanti in doppia lastra di acciaio preverniciato, spessore totale 60 mm, spessore delle lastre di acciaio 

4/10 mm, finitura superiore di colorazione come da autorizzazione paesaggistica, e contestualmente, la 

sostituzione dell’orditura secondaria. 

E’ prevista la loro sostituzione con profili IPE100 posti ad interasse doppio rispetto agli attuali (uno ogni due 

nodi) collegati al corrente superiore della capriata mediante bullonatura (2 bulloni M8 per ogni arcareccio su 

ogni lato dell’appoggio). 
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Verifiche eseguite 

Trattandosi d’intervento che interessa strutture esistenti per il quale ricorrono tutte le condizioni specificate al 

punto 8.4.3. delle NTC 14/01/2008, quindi classificabile tra quelli “locali o di riparazione”, sono state eseguite 

le sole verifiche locali delle membrature di progetto (arcarecci) estese anche alle capriate di supporto verificate 

per i soli carichi statici.    

Per questo la struttura precedentemente descritta è stata verificata con l’ausilio dell’elaboratore elettronico 

utilizzando un programma di calcolo agli elementi finiti le cui caratteristiche sono riportate nella relazione di 

calcolo. Dall’input dell’elaborazione elettronica sono state estrapolate le sollecitazioni massime con le quali 

sono state eseguite le verifiche riportate nelle pagine successive. 

I risultati dell’analisi automatica sono riportati nei tabulati allegati insieme a tutti i dati necessari per una loro 

immediata interpretazione. 

Si riportano di seguito i parametri utilizzati per il calcolo della struttura. 
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CLASSIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento progettato rientra tra quelli di “Riparazione o intervento locale” di cui al punto 8.4.3 delle NTC 

14/01/2008 poiché le modifiche apportate all’impianto strutturale originario non comportano una “variazione 

significativa di rigidezza nel proprio piano, né un aumento significativo dei carichi statici verticali” come chiarito 

dalla circolare n° 617 del 02/02/2009; sono inoltre rispettate tutte le indicazioni generali e le raccomandazioni 

riportate nell’aggiornamento del 03/10/2012 del documento emanato dal Coordinamento Regionale 

Prevenzione Sismica della Regione Toscana in merito agli “Orientamenti interpretativi in merito a interventi 

locali o di riparazione in edifici esistenti”  

In tal senso riteniamo di aver ottemperato a quanto prescritto dalla vigente Normativa avendo progettato 

l’intevento proposto (vedi grafici esecutivi e calcolazioni allegate). 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente progetto è stato redatto ai sensi delle seguenti Normative: 

- Decreto Ministeriale 14/01/2008, Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; 

- Circolare Esplicativa N° 617 del 02/02/2009; 

- Normative richiamate dalle precedenti Norme. 
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COEFFICIENTI DI CALCOLO CONSIDERATI AI FINI DEL CALCOLO 
 
Tipo di analisi calcolo statico 
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CODICE DI CALCOLO UTILIZZATO 
La verifica delle strutture metalliche è stato effettuato con l’ausilio dell’elaboratore elettronico utilizzando un 

prepost processore (ModeST ver. 8.12 della Tecnisoft di Prato su Chiave Hardware 6392), un solutore agli 

elementi finiti (XFinest 2015 della Harpaceas di Milano su Chiave Hardware 1321074178) ed un 

programma di verifica delle aste in acciaio (modulo VACC di ModeSt ver. 8.12 della Tecnisoft di Prato su 

Chiave Hardware 6392). 

La struttura è stata riferita a una terna destra cartesiana globale con x ed y in pianta e z in elevazione, con 

travi schematizzate come aste unidirezionali convergenti in nodi. 

I carichi verticali permanenti, strutturali e non strutturali, e quelli variabili, sono stati assegnati 

semiautomaticamente alle varie aste (vedi tabulato di calcolo). I carichi orizzontali (vento radente) sono stati 

assegnati manualmente alle aste. 

La struttura così schematizzata è stata considerata vincolata agli appoggi in questo caso costituiti dalle travi di 

bordo; sono state analizzate le combinazioni di carico riportate nei tabulati limitando l’analisi alle sole verifiche 

statiche. Per ciascuna combinazione di carico, il programma ha fornito spostamenti e rotazione dei nodi, 

sollecitazioni flettenti, taglianti, torcenti e assiali su ogni asta e le azioni su vincoli esterni. 

I risultati dell’analisi automatica sono riportati nei tabulati allegati; in essi sono contenuti i parametri di calcolo, 

l’elenco delle sezioni utilizzate, le coordinate dei nodi, le sollecitazioni massime, le verifiche delle aste e tutti i 

parametri necessari per una loro immediata interpretazione. 

Si riporta di seguito l’analisi dei carichi elementari e le verifiche degli elementi non eseguite dal programma ma 

manualmente. 

 


