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Relazione generale illustrativa dell’intervento strutturale (A1.1)
La seguente relazione ha per oggetto il calcolo delle strutture relative al nuovo
impianto di filtrazione a carbone GAC, posto all’interno dell’impianto di potabilizzazione
esistente denominato “Falda 1”. Tale impianto è sito nella zona industriale di Prato detta
Macrolotto 1, in via Toscana n° 105, comune di Prato.
Il nuovo impianto di filtrazione è costituito principalmente da una serie di 10 filtri
prefabbricati in acciaio, del diametro di 2,5 m ed altezza totale da terra di circa 4,5 m, e
dalle tubazioni di sistema costituite da condotte in acciaio inox e ghisa, sia interrate che
esterne, che vanno da diametri di 80 mm fino a diametri di 600 mm; la maggior parte delle
nuove istallazioni sono posizionate nel piazzale esterno di pertinenza del potabilizzatore,
mentre solo una piccola parte è realizzata all’interno dell’edificio di Falda 1.
Le opere strutturali oggetto della presente relazione sono costituite da:
-

n° 9 portali reticolari composti da profilati in acciaio aventi la funzione di sostegno
delle tubazioni principali del nuovo impianto; tali portali hanno base rettangolare di
80 cm x 60 cm ed un’altezza di 2,10 m;

-

una platea in cemento armato gettato in opera, rettangolare di larghezza 7 m,
lunghezza 34,5 m e spessore 30 cm, sulla quale verranno posizionati i filtri, i portali
reticolari e, quindi, la maggior parte delle tubazioni di piping a servizio dei filtri;

-

un pozzetto interamente interrato realizzato con pareti, solette e platee in cemento
armato gettate in opera, delle dimensioni di 5,85 m di lunghezza, 2,60 m di
larghezza e altezza 2,60 m, necessario per la raccolta ed il rilancio delle acque di
lavaggio dei nuovi filtri.

Nella progettazione della platea su cui si fondano i vari portali in acciaio, a favore di
sicurezza ed in previsione di poter ampliare l’impianto con l’aggiunta di nuovi filtri, si
considerano 10 portali.
La platea è posizionata nella parte laterale dell’impianto attualmente adibita a verde,
mentre il pozzetto interrato è situato a lato della platea ma in corrispondenza del piazzale
asfaltato dell’impianto, quindi tale pozzetto sarà ricoperto interamente da uno strato di
pavimentazione stradale di circa 20 cm di spessore con la presenza di n° 3 chiusini carrabili
per ispezione e manutenzione. Le profondità di scavo sono di 2,90 m per il pozzetto e 1,30 m
per la platea.
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I filtri prefabbricati in acciaio sono progettati e calcolati direttamente dal
prefabbricatore

che dovrà

produrre

tutta

la documentazione

tecnica

necessaria

comprensiva di calcolo strutturale nei confronti delle azioni statiche, sismiche e del vento, il
collaudo, i certificati sui materiali utilizzati ed il libretto d’uso e manutenzione.

Localizzazione dell'intervento
Comune: Prato
Provincia: Prato
Regione: TOSCANA
Coordinate GPS:
Latitudine : 43.8533 N
Longitudine: 11.05440 E
Altitudine s.l.m.: 40 m
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Normative di riferimento (A1.2)
Viene fatto riferimento alle seguenti normative:


LEGGE n°1086 del 05/11/1971

“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;


LEGGE n°64 del 02/02/1974

“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le

zone sismiche”;


DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA n°380 del 06/06/2001

“Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia”;


DECRETO MINISTERIALE del 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”;



CIRCOLARE MINISTERIALE del 02/02/2009 n.617 “Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme
tecniche per le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”;



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2009, n. 36/R Regolamento di
attuazione dell'art. 117 della L.R. 1/2005 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle
modalità di svolgimento delle attività di vigilanza delle opere e delle costruzioni in zone
soggette a rischio sismico.
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Relazione sui materiali impiegati (A2)
Si dispone l’impiego dei seguenti materiali:
 Cemento: Tipo 42,5 R conforme UNI EN 197/1
 Aggregati: obbligo di marcatura CE conforme UNI EN 1262
 Acqua: conforme UNI EN 1008:2003
 Additivi: conformi UNI EN 934-2
 Calcestruzzo classe di resistenza C12/15 – XC0

(norme UNI-EN 206)

Magrone di fondazione
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione
Resistenza caratteristica a trazione
 Calcestruzzo classe di resistenza C25/30 – XC2

fck = 12,0 N/mm2
fctk = 1,10 N/mm2
(norme UNI-EN 206)

Pozzetto acque di scarico
Platea
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione
Resistenza caratteristica a trazione
 Acciaio per armatura B 450 C

fck = 25,0 N/mm2
fctk = 1,79 N/mm2
(norme UNI-EN ISO 15630)

Barre e reti elettrosaldate
Tensione caratteristica di snervamento
Tensione caratteristica di rottura

fyk ≥ 450 N/mm2
ftk ≥ 540 N/mm2

 Acciaio per carpenteria metallica S275 t≤40 mm (norme UNI-EN ISO 10025)
Tensione caratteristica di snervamento
Tensione caratteristica di rottura

fyk ≥ 450 N/mm2
ftk ≥ 430 N/mm2

Saldature a gas a filo continuo per realizzazione giunzioni a cordone d’angolo a completa
penetrazione con procedimento di saldatura secondo UNI EN 287-1:2004.
 Bulloni e dadi

(UNI EN ISO 4016:2002,UNI 5592:1968, UNI

EN ISO 898-1:2001)
Bulloni classe 8.8
Dadi classe 8
Tensione caratteristica di snervamento
Tensione caratteristica di rottura

Fyb ≥ 639 N/mm2
Ftb ≥ 800 N/mm2
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Per entrambe le strutture in cemento armato (platea e pozzetto) si è in Condizioni
Ambientali Ordinarie e si sceglie di utilizzare un calcestruzzo con classe di resistenza C25/30 e
classe di esposizione XC2 (bagnato raramente asciutto); avendo esclusivamente elementi a
piastra si hanno dei copriferri minimi di 20 mm più 10 mm di tolleranza, secondo le indicazioni
della tabella C4.1.IV della Circ. Min n.617 del 02/02/2009. Per la progettazione e verifica degli
elementi strutturali si adottano quindi copriferri di 30 mm.
Tutti i materiali e i prodotti per uso strutturale devono essere qualificati dal produttore
secondo le modalità indicate nel capitolo 11 delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”
approvate con D.M. 14/01/2008. E’ onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione,
acquisire e verificare la documentazione di qualificazione.
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Relazione Geotecnica (A5.2)
In relazione alle scelte progettuali e tipologiche, alla litologia presente e alle
procedure esecutive previste, si sono definite le seguenti indagini geognostiche per definire
le caratteristiche geologiche e geotecniche relative ai siti interessati:
-

n° 3 prove penetrometriche statiche;

-

n° 1 masw sismica di superficie.

Per la specifica interpretazione dei dati si rimanda alla “Relazione geologica” allegata
al presente progetto.
Dalla presa visione della relazione geologica la costruzione di cui all’oggetto verrà
realizzata in una zona nella quale non si rilevano falde acquifere che possano in qualsiasi
modo influenzare il terreno sul quale risultano poste le fondazioni.
Si prescrive inoltre di prevedere un adeguato smaltimento delle acque di origine
meteorica con opere di drenaggio adeguate, in modo da garantire l’assenza di ristagni di
acqua al livello del piano fondale e da permettere lo smaltimento dell’acqua in eccesso
proveniente da eventuali precipitazioni intense e durature.
Per la realizzazione degli scavi, in particolare in aderenza o nelle vicinanze di strutture
esistenti, dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari per evitare che l’asportazione
del terreno ed il conseguente rilassamento del terreno limitrofo possano arrecare danni alle
strutture vicine. Particolare attenzione dovrà essere usata nell’uso dei sistemi meccanici di
scavo per evitare che vibrazioni o altri fenomeni possano arrecare danni alle strutture
limitrofe.
Sulla base delle indicazioni della relazione geologica ed in seguito all’interpretazione
delle indagini eseguite, che evidenziano una omogeneità litologica sia in pianta che in
profondità, si assume di avere uno strato superficiale con litologia limoso argillosa avente
caratteristiche coesive con i seguenti parametri geotecnici:

Valori caratteristici
Peso specifico terreno

γ (kg/mc)

1900

Angolo di resistenza al taglio

Фk

0°

Coesione non drenata

Cuk (kg/cmq) 0,95

Modulo edometrico

Ed (kg/cmq)

40,0
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Per una migliore e più precisa valutazione dei cedimenti del terreno al di sotto della
platea, in accordo e su indicazione dei geologi che hanno eseguito le prove e redatto la
relazione geologica allegata al presente progetto, vengono definiti tre macro-strati aventi i
seguenti valori del modulo edometrico:
1° strato

0 – 3,0 m

Ed=50 kg/cmq

2° strato

3,0 – 6,0 m

Ed=65 kg/cmq

3° strato

6,0 – 8,0 m

Ed=40 kg/cmq

Si consiglia di verificare, durante il corso dei lavori e degli scavi, la correttezza della
tipologia del terreno e le conseguenti ipotesi assunte per la determinazione dei carichi
ammissibili nonché la presenza di eventuali discontinuità del terreno.

Parametri sismici terreno
In base all’indagine sismica effettuata (vedi relazione geologica) si sono ottenuti i
seguenti valori: Vs30 = 310 m/sec.
Il sito destinato ad accogliere il pozzetto delle acque di lavaggio filtri e la platea di
fondazione dei filtri, ricade nella categoria di Sottosuolo C, secondo la tabella 3.2.II del D.M.
14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”: “C) depositi di terreni a grana grossa
mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti.”
Per quanto riguarda invece la categoria topografica del suolo si ha la Categoria
topografica T1, che corrisponde a “Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media i ≤ 15°” secondo la tabella 3.2.IV del D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche
per le Costruzioni”.
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Relazione sulle fondazioni (A5.2)
Le strutture di fondazione sono costituite da una platea in c.a. di 30 cm di spessore,
gettata in opera su un getto di regolarizzazione del piano di posa (magrone in calcestruzzo
C12/15) di minimo 10 cm di spessore su tutta l’area della struttura. Al di sotto del getto di
regolarizzazione è prevista la realizzazione di uno strato di misto granulare stabilizzato con
cemento (γ = 2000 kg/mc) e ben compattato per uno spessore minimo di 40 cm, realizzato
allo scopo di ridurre l’ampiezza degli strati di terreno compressibili e migliorare il
comportamento nei confronti dei cedimenti data la scarsa qualità portante del terreno
(bassi valori del modulo edometrico). La platea quindi verrà realizzata a quota -0,80 m dal
piano campagna, mentre la profondità di scavo, per la realizzazione del magrone e dello
strato di misto cementato, risulta a -1,30 m dal piano campagna.
Per quanto riguarda il pozzetto interrato, anche in questo caso le fondazioni del
manufatto sono caratterizzate da platee di 30 cm di spessore, poste ad una quota di -2.80 m
dal piano campagna per la vasca di raccolta delle acque di lavaggio e -1,30 m dal piano
campagna per il locale in cui sono alloggiati gli organi di manovra e sezionamento.
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Software utilizzato
Titolo:
Autore/Produttore/Distributore:
Versione:

Modest C.A.+ACCIAIO+Psol+Vmur+Vgeo Full
Tecnisoft s.a.s. via F. Ferrucci, 203/C - 59100 Prato
7.27 SP2

Solutore F.E.M.:
Autore/Produttore:
Distributore:

Xfinest ver. 2010
Ce.A.S. S.r.l. viale Giustiniano 10, 20129 Milano
Harpaceas S.r.l. viale Richard 1, 20143 Milano.

Come previsto al punto 10.2 delle norme tecniche di cui al D.M. 14.01.2008
l’affidabilità del codice utilizzato è stata verificata sia effettuando il raffronto tra casi prova di
cui si conoscono i risultati esatti sia esaminando le indicazioni, la documentazione ed i test
forniti dal produttore stesso.
La Tecnisoft s.a.s. a riprova dell’affidabilità dei risultati ottenuti fornisce, tramite file
scaricabile da un link inviato per posta elettronica, i documenti di validazione del
programma (ModeSt) e i test sui casi prova. Ce.A.S. S.r.l. fornisce direttamente con
l’installazione del programma (Xfinest) il manuale di validazione e con esempi di casi di
prova.
I software ModeSt ed Xfinest sono inoltre dotati di filtri e controlli di autodiagnostica
che agiscono a vari livelli sia sulla definizione del modello che del calcolo vero e proprio. I
controlli vengono visualizzati, sotto forma di tabulati, di videate a colori o finestre di messaggi.
In particolare il software ModeSt è dotato dei seguenti filtri e controlli:
-

filtri per la congruenza geometrica del modello di calcolo generato (Controllo
congruenza dati);

-

controlli che riconoscono in automatico la presenza di elementi non connessi,
interferenze, mesh non congruenti o non adeguate;

-

le procedure di progettazione e verifica delle armature degli elementi in c.a. o di
verifica degli elementi in acciaio o muratura, segnalano sempre le situazioni in cui
non sono soddisfatte le condizioni di verifica previste dalla Normativa e
implementate nel software. Si possono effettuare controlli grafici e numerici su stati
tensionali, domini di rottura, ecc.;

-

Xfinest è dotato di finestre di messaggi che arrestano il calcolo in caso di errore.
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Valutazione dei risultati e giudizio motivato sulla loro accettabilità
I software utilizzati permettono di modellare analiticamente il comportamento fisico
della struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti. Le funzioni di visualizzazione
ed interrogazione sul modello permettono di controllare sia la coerenza geometrica che le
azioni applicate rispetto alla realtà fisica. Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei
risultati ottenuti dall’analisi, sia sottoforma tabellare che grafica con mappe colorate, quali
sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un
immediato controllo con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati di cui è nota la
soluzione in forma chiusa nell’ambito della Scienza delle Costruzioni.
Si è inoltre controllato che le reazioni vincolari abbiano dato valori in equilibrio con i
carichi applicati, in particolare per i valori dei taglianti di base delle azioni sismiche, si è
provveduto a confrontarli con valori ottenuti da modelli SDOF semplificati. Le sollecitazioni
ottenute sulle travi per i carichi verticali direttamente agenti sono stati confrontati con
semplici schemi a trave continua.
Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si è provveduto a confrontare i valori
ottenuti dall’analisi FEM con i valori di momento flettente ottenuti con gli schemi semplificati
della Tecnica delle Costruzioni. Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed
autodiagnostica dei software abbiano dato esito positivo.
Validazione codice di calcolo
Il progettista, avendo esaminato la documentazione a corredo dei software e
ritenendo appropriate le basi teoriche e gli algoritmi applicati, ritiene affidabile il codice di
calcolo utilizzato.

12
Relazione
geotecnica e
strutture

Realizzazione filtrazione su carbone G.A.C.
impianto Falda 1

Redatto

Controllato/
Approvato

DEGL’INNOCENTI

MASSINIFRITTELLI

Modello strutturale, valutazione sicurezza e modellazione sismica
“PORTALE IN ACCIAIO” (A1.3-A1.4 – A5.3)
Relazione generale e modello di calcolo
I portali sono strutture reticolari in acciaio saldate e bullonate, che servono come
sostegno per le tubazioni di piping relative all’impianto di filtrazione oggetto del presente
lavoro.
In totale si hanno n° 9 portali tutti geometricamente uguali fra loro (aventi le stesse
identiche dimensioni, gli stessi profilati e giunzioni) e posti ad un interasse di 3,50 m.
Per quanto riguarda i carichi, andando a favore di sicurezza si considerano agenti su
tutti i portali due tubazioni del DN600, mentre in realtà su 3 portali le due tubazioni diventano
del DN500, come si può vedere dalle tavole grafiche allegate al presente lavoro. Questa
assunzione permette di avere tutti i portali nelle medesime condizioni di carico e poter quindi
progettare un unico portale ed estendere i risultati dei calcoli a tutti gli altri. Le tubazioni
poste in sommità dei portali, previste dal progetto idraulico pari a DN150 e DN80, vengono
assunte come se fossero DN300, in modo da poter considerare eventuali incrementi futuri di
diametro.
Le azioni in gioco sono:
-

pesi propri e pesi portati (tubazioni e acqua);

-

sisma.

I portali sono fondati sulla platea, che sostiene anche i filtri prefabbricati, tramite
piastre in acciaio con tirafondi costituiti da barre filettate del diametro di 14 mm e mediante
dei baggioli in cemento armato di spessore pari a 10 cm e dimensioni di 1,00 m per 1,20 m.
Per migliorare e rendere più preciso il posizionamento dei pilastri in acciaio dei portali e per
velocizzare i processi costruttivi ed il getto del calcestruzzo della platea, i tirafondi ed i ferri di
armatura dei baggioli, vengono posizionati successivamente al getto, tramite perforazioni
del calcestruzzo e fissaggio delle barre con resine epossidiche bicomponenti.
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Sezione trasversale del portale

Il modello di studio (modello fem) è costituito essenzialmente da elementi finiti
monodimensionali (“aste”) a comportamento flessionale che rappresentano le varie parti
strutturali del portale; le aste verticali, che rappresentano i pilastri del portale, vengono
considerate con incastri alla base.
Le tubazioni di grande diametro vengono sostenute dal portale tramite delle selle in
acciaio ed i carichi delle tubazioni, trasmessi alle aste orizzontali del portale, vengono
considerati nel modello adottato, come carichi concentrati.
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Modello 3D del portale

Il calcolo delle sollecitazioni e la verifica degli elementi strutturali vengono condotti
tramite una modellazione ad elementi finiti con il programma di calcolo strutturale ModeSt,
analizzando singolarmente i vari elementi strutturali soggetti alle azioni sopra menzionate.
Le verifiche effettuate sono:
1) Verifica a rottura aste;
2) Verifica a rottura collegamenti bullonati;
3) Controllo degli spostamenti e deformazioni.
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Criteri di analisi della sicurezza
La

valutazione

della

sicurezza

dell’opera

è

fatta

attraverso

il

metodo

semiprobabilistico agli stati limite con l’impiego di coefficienti parziali di sicurezza.
Nel progetto si effettua la progettazione con il metodo degli stati limite secondo NTC
2008.
Tipo di analisi svolta
ANALISI STATICA LINEARE per le combinazioni statiche
ANALISI SISMICA DINAMICA per le combinazioni sismiche, impostando un fattore di
struttura q = 1, struttura non dissipativa (par. 7.5 D.M. 14 gennaio 2008).

Analisi dei carichi
Le analisi sono state condotte considerando i seguenti pesi specifici e i seguenti
carichi di progetto:
AZIONI STATICHE VERTICALI
1 - Carichi permanenti (G1)
Calcestruzzo

γ = 24,0 kN/mc

C.a.

γ = 25,0 kN/mc

Acciaio

γ = 78,5 kN/mc

2 - Carichi permanenti portati (G2)
Acqua

γ = 10,0 KN/mc

Tubazione ghisa DN600

q1 = 2,0 KN/m

Tubazione ghisa DN300

q2 = 1,0 KN /m

Acqua tubazione DN600

q3 = 3,0 KN /m

Acqua tubazione DN600

q4 = 1,0 KN /m

Data un’area d’influenza dei carichi pari a 3,50 m (interasse portali) si ottengono i
seguenti carichi concentrati applicati sui portali in due punti di appoggio:
DN600 = 3,50 KN
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DN300 = 1,75 KN
Acqua_DN600 = 5,25 KN
Acqua_DN300 = 1,75 KN

Punti di applicazione carichi concentrati portale

AZIONI ORIZZONTALI
Azione sismica (S)
Vita nominale = 50 anni
Classe d’uso = 1

Classe I – presenza solo occasionale di persone

Coefficiente Cu = 0,7
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Periodo di riferimento Vr = 35 anni

Localizzazione dell'intervento
Comune: Prato
Provincia: PRATO
Regione: TOSCANA
Coordinate GPS:
Latitudine :

43,8533 N

Longitudine: 11.05440 E
Categoria di sottosuolo
Vs30 = 310 m/s
Categoria di sottosuolo C (tab. 3.2 NTC 2008).
Categoria topografica T1 (tabella 3.2.IV NTC 2008) - ST = 1

Impostazioni analisi sismica
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1
Periodo di riferimento: 35 anni

Tr
[anni]

Stato Limite

ag
[g]

Fo
[-]

T*c
[s]

Prevenzione Danno

SLD

35

0.0501 2.55

0.25

Prevenzione Vita

SLV

332

0.1159 2.47

0.30
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Spettro di progetto SLV direz. X
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Spettro di progetto SLV direz. Y
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Spettro di progetto SLD

Combinazioni dei carichi
Si riporta il significato dei simboli di seguito utilizzati:
G1= pesi propri strutturali
G2= carichi permanenti portati
Qki= azioni variabili
I coefficienti ψij sono detti coefficienti di combinazione, normalmente compresi tra 0
ed 1, che vanno a ridurre il valore dei carichi variabili in caso di una loro concomitanza. I
valore di tali coefficienti è differente a seconda del tipo di carico variabile e del tipo di
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combinazione delle azioni. I valori possono essere ricavati dalle tabelle 2.5.1 delle Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni del 14 gennaio 2008.
Ai fini delle verifiche degli stati limite, si definiscono le seguenti combinazioni delle
azioni.

SLU

ultimo

γ G1 ⋅ G1 + γ G 2 ⋅ G2 + γ Q1 ⋅ QK 1 + ∑ γ Qi ⋅ψ 0i ⋅ QKi

SLE

caratteristica o rara

G1 + G2 + QK 1 + ∑ψ 0i ⋅ QKi

SLE

frequente

G1 + G2 + ψ 11 ⋅ Q K 1 + ∑ψ 2 i ⋅ Q Ki
SLE

quasi permanente

G1 + G2 + ψ 21 ⋅ QK 1 + ∑ψ 2i ⋅ Q Ki

SL

ultimi e d’esercizio connessi all’azione sismica E

E + G1 + G2 + ∑ψ 2i ⋅ QKi

γ G1
γ G2

STR (A1)

GEO (A2)

1,3

1,0

1,5

1,3

Verifiche
Per le verifiche sia strutturali sia geotecniche viene utilizzato l’Approccio 2 (A1+M1+R3)
secondo NTC 2008, impostando tutte le verifiche per le aste in acciaio in campo elastico,
avendo definito la struttura come non dissipativa ed impostato il calcolo sismico con fattore
di struttura q = 1 (par. 7.5 D.M. 14 gennaio 2008).
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Per il dettaglio delle verifiche e dei risultati del calcolo si rimanda all’allegato di
calcolo “Fascicolo dei calcoli PORTALI IN ACCIAIO”, in cui sono visibili anche le deformate e
le mappe delle sollecitazioni più gravose della struttura.

Verifiche ancoranti tirafondi piastre di fondazione
I tirafondi delle piastre di fondazione, come già detto vengono infissi nella platea in
cemento armato successivamente al getto del calcestruzzo, attraverso delle perforazioni e
con l’utilizzo di resine epossidiche bicomponenti come ancoranti chimici di cui si riporta nel
seguito la verifica secondo il metodo ETAG Annesso C.

NEd = 32,73 KN resistenza tirafondi M14 classe 8.8
hinf = 350 mm profondità d’infissione tirafondi

Viene eseguito il calcolo per barre M12:

NRd = min (NRd,s ; NRd,c)

NRd,s = 40,7 KN

resistenza a trazione dell’acciaio per M12 classe 8.8

NRd,c = NRd,c0*fT*fB,N*fA,N*fR,N = 38,48 KN

resistenza a rottura conica del cls

con:
NRd,c0 = 23,8 KN

per cls C20/25 reisistenza a rottura conica cls

fT=hinf/hnom = 2

influenza

profondità

ancoraggio

con

hnom≤hinf≤2hnom, hnom=110 mm
fB,N=1+ (fck-25/100) = 1,05

influenza resistenza cls (C25/30)

fA,N=0,5 + (s/4*hnom) = 0,77

influenza interasse ancoranti s=124 mm

fR,N=0,28 + 0,72*(c/hnom) = 1

influenza distanza dal bordo c=138 mm

La resistenza minima della barra M12 con ancorante chimico risulta di NRd=38,48 KN >
NEd=32,73 KN, avendo una barra M14 con profondità di infissione di 35 cm, la verifica risulta
ampiamente soddisfatta.
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Modello strutturale, valutazione sicurezza e modellazione sismica
“PLATEA” (A1.3-A1.4 – A5.3)
Relazione generale e modello di calcolo
La platea in cemento armato rappresenta il basamento e la fondazione sulla quale
sono posizionati i filtri prefabbricati in acciaio, i portali in acciaio e le tubazioni di sistema.
La struttura è costituita semplicemente da una platea a forma rettangolare in
cemento armato gettato in opera, delle dimensioni di 34,50 m di lunghezza, 7,00 m di
larghezza e spessore pari a 30 cm. L’intradosso della platea si trova a quota -0,80 m dal
piano campagna ed è realizzata su di un getto di regolarizzazione di almeno 10 cm ed uno
strato di misto cementato di almeno 40 cm.
I filtri prefabbricati, come nel caso dei portali in acciaio, sono fondati sulla platea
tramite baggioli in cemento armato di spessore pari a 20 cm e dimensioni di 45 cm per 55
cm, la cui funzione è quella di creare una base d’appoggio rialzata rispetto al piano della
platea, per difendere dai ristagni d’acqua le gambe d’appoggio dei filtri. Tali elementi
rappresentano anche un supporto per meglio distribuire il carico dei filtri.
I ferri di armatura dei baggioli ed i tirafondi dei filtri, vengono posizionati
successivamente al getto della platea, tramite perforazioni del calcestruzzo e fissaggio delle
barre con resine epossidiche bicomponenti, per rendere più agevole il getto della platea.
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Sezione trasversale platea senza tubazioni d’impianto

Per quanto riguarda i carichi agenti, oltre al peso proprio dei 10 filtri presenti e ciò che
contengono (acqua e carbone), si considerano presenti 10 portali anziché 9 come previsti in
progetto, per considerare possibili futuri ampliamenti dell’impianto di filtrazione e quindi un
prolungamento delle tubazioni.
Le azioni in gioco sono:
-

pesi propri e pesi portati (filtri, portali, tubazioni e acqua);

-

carichi accidentali da neve;

-

sisma.

Le tubazioni prese in considerazione, oltre a quelle sostenute dai portali in acciaio e
che corrono parallele alla linea di filtrazione, sono quelle del cosiddetto “ragno” dei filtri,
ovvero le condotte che si diramano dalla linea principale (DN600 sostenuta dai portali) e si
connettono ai vari filtri.
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Sezione trasversale platea con “ragno” tubazioni d’impianto

Vista longitudinale platea con “ragno” tubazioni d’impianto
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Le tubazioni del “ragno” filtri verranno connesse direttamente ai filtri o appoggiate
direttamente sulla platea tramite dei piccoli baggioli in cls o muratura, posti nei pressi delle
gambe d’appoggio dei filtri; per questo in fase di analisi dei carichi trasmessi alla platea, il
carico di tali tubazioni viene sommato direttamente al carico dei filtri stessi ed applicato, a
favore di sicurezza, nei punti d’appoggio dei filtri.
Il modello di studio (modello fem) è costituito da elementi bidimensionali a piastra
(shell) a comportamento flessionale su suolo alla Winkler che rappresentano la platea,
ponendo la costante elastica di Winkler pari a Kw = 1 kg/cmc. Sulla platea vengono poi
modellati tutti i portali in acciaio, con i rispettivi carichi agenti, ovvero gli stessi impiegati nel
modello “Portale in acciaio” usato per il dimensionamento dei portali.

Modello 3D platea

Il calcolo delle sollecitazioni e la verifica degli elementi strutturali vengono condotti
tramite una modellazione ad elementi finiti con il programma di calcolo strutturale ModeSt,
analizzando singolarmente i vari elementi strutturali soggetti alle azioni sopra menzionate.
Le verifiche effettuate sono:
1) Verifica a rottura el. bidim. platea;
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2) Verifiche d’esercizio e fessurazione el. bid. platea;
3) Verifiche di capacità portante terreno;
4) Calcolo dei cedimenti terreno;
5) Verifica a punzonamento appoggi filtri.

Criteri di analisi della sicurezza
La

valutazione

della

sicurezza

dell’opera

è

fatta

attraverso

il

metodo

semiprobabilistico agli stati limite con l’impiego di coefficienti parziali di sicurezza.
Nel progetto si effettua la progettazione con il metodo degli stati limite secondo NTC
2008.
Tipo di analisi svolta
ANALISI STATICA LINEARE per le combinazioni statiche
ANALISI SISMICA DINAMICA per le combinazioni sismiche, impostando un fattore di
struttura q = 1, struttura non dissipativa (par. 7.5 D.M. 14 gennaio 2008).

Analisi dei carichi
Le analisi sono state condotte considerando i seguenti pesi specifici e i seguenti
carichi di progetto:
AZIONI STATICHE VERTICALI
1 - Carichi permanenti (G1)
Calcestruzzo

γ = 24,0 kN/mc

C.a.

γ = 25,0 kN/mc

Acciaio

γ = 78,5 kN/mc

2 - Carichi permanenti portati (G2)
Acqua

γ = 10,0 kN/mc

Peso filtro vuoto

Q1 = 42,0 kN

Peso tubazioni “ragno” filtro

Q2 = 23,0 kN
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Peso acqua filtro+carbone

Q3 = 130,0 kN

Peso acqua tubazioni “ragno” filtro

Q4 = 15,0 kN

Considerando 4 appoggi per ogni filtro si ottengono i carichi, applicati nel modello
fem come carichi concentrati, dei filtri+”ragno” tubazioni e dell’acqua contenuta in essi:

Peso filtro+tubi vuoti

P1 = 16,25 KN

Peso0 acqua filtro+tubi

P2 = 36,25 KN

I carichi applicati ai portali in acciaio sono gli stessi applicati al modello strutturale del
portale utilizzato per la progettazione di ogni singolo portale e a cui si rimanda per la loro
definizione.
3 - Carichi accidentali da neve (Q1k)
Area di ubicazione dell'edificio: Area 2
Altitudine sul livello del mare: 41 m
Tipologia di copertura:

Ad una falda

Pressione della neve ps = µ1*qsk*Ce*Ct
Parametri d'input ed intermedi:
Categoria del coefficiente d'esposizione: Normale – Ce = 1
Ct (Coefficiente termico): 1
Angolo d'inclinazione della falda: 0 grad
µ1 (Coefficiente di forma della copertura): 0.80

Carichi agenti:
qsk (Valore di riferimento del carico neve al suolo): 102.04 Kg/mq
qss (Carico provocato dalla neve sulle coperture): 81.63 Kg/mq

AZIONI ORIZZONTALI
1 – Sisma (S)
Vita nominale = 50 anni
Classe d’uso = 1

Classe I – presenza solo occasionale di persone
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Coefficiente Cu = 0,7
Periodo di riferimento Vr = 35 anni
Localizzazione dell'intervento
Comune: Prato
Provincia: PRATO
Regione: TOSCANA
Coordinate GPS:
Latitudine :

43,8533 N

Longitudine: 11.05440 E
Categoria di sottosuolo
Vs30 = 310 m/s
Categoria di sottosuolo C (tab. 3.2 NTC 2008).
Categoria topografica T1 (tabella 3.2.IV NTC 2008) - ST = 1

Impostazioni analisi sismica
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1
Periodo di riferimento: 35 anni

Tr
[anni]

Stato Limite

ag
[g]

Fo
[-]

T*c
[s]

Prevenzione Danno

SLD

35

0.0501 2.55

0.25

Prevenzione Vita

SLV

332

0.1159 2.47

0.30
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Spettro di progetto SLV
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Spettro di progetto SLD

Combinazioni dei carichi
Si riporta il significato dei simboli di seguito utilizzati:
G1= pesi propri strutturali
G2= carichi permanenti portati
Qki= azioni variabili
I coefficienti ψij sono detti coefficienti di combinazione, normalmente compresi tra 0
ed 1, che vanno a ridurre il valore dei carichi variabili in caso di una loro concomitanza. I
valore di tali coefficienti è differente a seconda del tipo di carico variabile e del tipo di
combinazione delle azioni. I valori possono essere ricavati dalle tabelle 2.5.1 delle Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni del 14 gennaio 2008.
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SLU

ultimo

γ G1 ⋅ G1 + γ G 2 ⋅ G2 + γ Q1 ⋅ QK 1 + ∑ γ Qi ⋅ψ 0i ⋅ QKi

SLE

caratteristica o rara

G1 + G2 + QK 1 + ∑ψ 0i ⋅ QKi

SLE

frequente

G1 + G2 + ψ 11 ⋅ Q K 1 + ∑ψ 2 i ⋅ Q Ki
SLE

quasi permanente

G1 + G2 + ψ 21 ⋅ QK 1 + ∑ψ 2i ⋅ Q Ki

SL

ultimi e d’esercizio connessi all’azione sismica E

E + G1 + G2 + ∑ψ 2i ⋅ QKi

ψ 01
ψ 11
ψ 21

0.50
0,20
0,00

STR (A1)

GEO (A2)

1,3

1,0

1,5

1,3

1,5

1, 5

γ G1
γ G2
γ Q1

Verifiche
Per le verifiche sia strutturali sia geotecniche viene utilizzato l’Approccio 2 (A1+M1+R3).
Per il dettaglio delle verifiche e dei risultati del calcolo si rimanda all’allegato di
calcolo “Fascicolo dei calcoli PLATEA” in cui si riportano anche le mappe delle sollecitazioni
e le tensioni sul terreno.
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Verifica cedimenti
Il calcolo dei cedimenti viene fatto con il metodo edometrico andando a calcolare il
cedimento di consolidazione che, per terreni coesivi, rappresenta l’aliquota maggiore del
cedimento totale. Il calcolo viene condotto tramite la seguente relazione determinata con il
metodo di Terzaghi:

con:
∆σv = incremento tensione verticale;
Hi = spessore dello strato di terreno compressibile;
M = modulo edometrico dello strato.

Il calcolo dei cedimenti, come già detto nella relazione geotecnica, viene fatto
dividendo il terreno sottostante alla platea in tre macrostrati quindi il cedimento totale è dato
dalla somma dei cedimenti calcolati per ogni singolo strato.
L’incremento tensionale verticale dato dai carichi applicati sul terreno tramite la
platea, viene calcolato con la teoria di Boussinesq per tensioni indotte da una pressione
uniforme su una superficie rettangolare:

con:

Le pressioni trasmesse dalla platea sul terreno vengono prese in combinazione rara
(SLE) considerando il caso in cui tutti i serbatoi e le tubazioni siano piene di acqua, situazione
che risulta essere la più gravosa in termini tensionali (vedasi i risultati di calcolo del fascicolo
dei calcoli PLATEA allegato). Inoltre tale condizione si realizza nella stragrande maggioranza
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dei casi, dato che comunque il procedimento di lavaggio dei filtri viene fatto un filtro alla
volta mantenendo gli altri in funzione; quindi per la maggior parte del tempo i filtri e le
tubazioni sono sempre piene d’acqua, mentre situazioni come metà dei filtri vuoti e metà
pieni, sono situazioni che non si dovrebbero mai realizzare o raramente e comunque per
tempi brevissimi.
Il valore della pressione media totale trasmessa dalla platea (in seguito indicata con
“q”) viene assunto per la CC24 e non nel suo valore massimo, ma si prende un valore
prossimo a quello medio, dato che il valore massimo si realizza solo in una piccola parte della
superficie di contatto platea-terreno. A tale valore poi viene aggiunto il carico trasmesso
dallo strato di misto cementato (40 cm di spessore) che si trova al di sotto della platea e che
è stato inserito per far diminuire lo strato compressibile di terreno.

Tensioni sul terreno

q = 21 KN/mq

tensione media trasmessa dalla platea

γ = 20,0 kN/mc

strato misto cementato (0,40 m di spessore)
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q = 20*0.40 = 8,0 KN/mq

pressione data dallo strato di misto cementato

qtot = 29 KN/mq

pressione media totale trasmessa alla quota di -1,30 m dal

piano campagna ovvero al di sotto dello strato di misto cementato.
D = 1,30 m

profondità piano di posa

γ = 19,0 kN/mc

peso specifico terreno

p = q - γD = 4,30 KN/mq

pressione media netta trasmessa dalla fondazione

IMPRONTA RETTANGOLARE
p
π
L/2
B/2

4.3 KN/mq
3.1416
17.25 m
3.5 m

z
(m)

R1
(m)

R2
(m)

R3
(m)

∆σz*4
(KN/mq)

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8

17.257
17.260
17.264
17.269
17.273
17.279
17.285
17.292
17.299
17.307
17.315
17.366
17.430
17.509
17.601
17.708
17.827
17.960
18.106
18.264
18.434
18.616
18.810
19.015

3.536
3.551
3.569
3.590
3.614
3.640
3.669
3.700
3.734
3.770
3.808
4.031
4.301
4.610
4.950
5.315
5.701
6.103
6.519
6.946
7.382
7.826
8.276
8.732

17.609
17.612
17.615
17.620
17.624
17.630
17.636
17.642
17.649
17.657
17.665
17.715
17.778
17.855
17.946
18.050
18.168
18.298
18.441
18.596
18.763
18.942
19.133
19.334

224.05
219.66
215.31
211.00
206.75
202.55
198.41
194.33
190.32
186.39
182.52
164.35
148.17
133.95
121.50
110.65
101.16
92.84
85.53
79.06
73.32
68.19
63.59
59.46
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γ

q
D
p

19
29
1.3
4.3

KN/mc
KN/mq
m
KN/mq

peso specifico terreno
pressione media tot trasmessa dalla fondazione
profondità del piano di posa
pressione media netta trasmessa dalla fondazione

KN/mc

Hi
m

M
KN/mq

Δσv
KN/mq

ΔHi
m

1°STRATO
(1.3-3.00 m)

19

1.7

5000

206.75

0.07

2°STRATO
(3.00-6.00 m)

19

3

6500

101.16

0.05

19

2

4000

68.19

0.03
0.15

γ

3°STRATO
(6.00-8.00 m)
TOTALE

Per fondazioni superficiali, normalmente, il cedimento immediato in terreni coesivi
risulta circa pari al 10% del cedimento di consolidazione e quindi il cedimento totale atteso è:

Stot = 1,1*Sed = 0.165 m
I cedimenti totali per la tipologia di struttura presente si ritengono ammissibili.
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Verifica punzonamento appoggi filtri
La verifica viene eseguita secondo le formulazioni presenti nell’EC2 andando a
considerare il perimetro critico di diffusione dei carichi che, secondo quanto indicato nel par.
4.1.2.1.3.4 DM 14 gennaio 2008, si assume pari al perimetro efficace di piastra distante 2d
dall’impronta caricata con d = altezza utile della sezione; inoltre, a favore di sicurezza, si
considerano i filtri appoggiati direttamente sulla platea, escludendo quindi la presenza dei
baggioli di appoggio. Si ottiene:

Pcri = 4436 mm

perimetro critico

v Rd 1 = τ Rd k (1,2 + 40ρ1 ) d = 0.30*1.33*1.2*270 = 138,31 KN/mm

V Rd 1 = v Rd P = 613,54 KN
d = 270 mm

altezza utile della sezione platea

b = 1000 mm

larghezza sezione di verifica

τRd = 0.30 N/mmq

resistenza unitaria

ρl = (ρlx * ρly)1/2 = 0.002

rapporto di armatura longitud. equivalente (5+5 fi12)

VSd = γ G 2 (G21 G22 ) = 1,50 * (16,50+36,50) = 78,75 KN
G21 = 16,50 KN scarico singolo appoggio serbatoio
G22 = 36,50 KN scarico singolo appoggio carico d’esercizio serbatoio

V Rd 1 > V Sd

38
Relazione
geotecnica e
strutture

Realizzazione filtrazione su carbone G.A.C.
impianto Falda 1

Redatto

Controllato/
Approvato

DEGL’INNOCENTI

MASSINIFRITTELLI

Modello strutturale e valutazione sicurezza “POZZETTO” (A1.3-A1.4)
Il pozzetto di raccolta e sollevamento delle acque di lavaggio dei filtri è
essenzialmente costituito da solette, pareti e platee in c.a. gettato in opera, per cui il
modello di studio è costituito da elementi a piastra a comportamento flessionale (solette,
pareti e platea).
Le dimensioni del pozzetto, completamente interrato, sono: 6,20 m di lunghezza, 3,30
m di larghezza e 2,60 m di altezza e lateralmente presenta un’appendice di circa 1,25 m per
3,30 m ed altezza 1,10 m.

Sezione laterale pozzetto

Il pozzetto, gettato in opera su di uno strato di magrone di almeno 10 cm, è
posizionato planimetricamente al di sotto del piazzale esterno dell’impianto di Falda 1, vicino
alla platea dei filtri; per questo è ricoperto da uno strato di 20 cm di pavimentazione
stradale, meno che nei punti in cui sono presenti i chiusini d’ispezione.
La profondità di scavo è in totale di 2,90 m dal piano campagna e sarà effettuato uno
scavo a pareti verticali con utilizzo di blindo-scavi per il sostegno delle pareti durante le
lavorazioni.

39
Relazione
geotecnica e
strutture

Realizzazione filtrazione su carbone G.A.C.
impianto Falda 1

Redatto

Controllato/
Approvato

DEGL’INNOCENTI

MASSINIFRITTELLI

Per quanto riguarda i carichi, oltre alle spinte laterali del terreno e al peso dell’acqua
contenuta, essendo il pozzetto al di sotto del cortile, si considerano anche i carichi da traffico
per i quali si farà riferimento al paragrafo 5.1.3.3 delle NTC 2008.
Le azioni in gioco sono:
-

pesi propri e pesi portati (pavimentazioni stradali e acqua);

-

carichi traffico sulle copertura e sulle zone limitrofe;

-

spinta delle terre con incremento sismico.

Il modello di studio (modello fem) è costituito da elementi bidimensionali a piastra
(shell) a comportamento flessionale che rappresentano sia la platea del pozzetto che le
pareti verticali e la soletta orizzontale di copertura. La platea è modellata con su suolo alla
Winkler con costante elastica pari a Kw = 1 kg/cmc.

Modello 3D pozzetto
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Il calcolo delle sollecitazioni e la verifica degli elementi strutturali vengono condotti
tramite una modellazione ad elementi finiti con il programma di calcolo strutturale ModeSt,
analizzando singolarmente i vari elementi strutturali soggetti alle azioni sopra menzionate.
Le verifiche effettuate sono:
1) Verifica a rottura el. bidim. platea, parete e soletta;
2) Verifiche d’esercizio e a fessurazione el. bidim. platea, parete e soletta;
3) Verifiche di capacità portante terreno;

Criteri di analisi della sicurezza
La

valutazione

della

sicurezza

dell’opera

è

fatta

attraverso

il

metodo

semiprobabilistico agli stati limite con l’impiego di coefficienti parziali di sicurezza.
Nel progetto si effettua la progettazione con il metodo degli stati limite secondo NTC
2008.
Tipo di analisi svolta
ANALISI STATICA LINEARE

Analisi dei carichi
Le analisi sono state condotte considerando i seguenti pesi specifici e i seguenti
carichi di progetto:

AZIONI STATICHE VERTICALI
1 - Carichi permanenti (G1)
Calcestruzzo

γ = 24,0 kN/mc

C.a.

γ = 25,0 kN/mc

Acciaio

γ = 78,5 kN/mc

Terreno

γt = 19,0 kN/mc

Il terreno, sia come carico verticale che come spinta orizzontale, è un carico
permanente non strutturale, ma viene trattato con i coefficienti parziali di sicurezza dei
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carichi permanenti sia perché è un carico compiutamente definito sia perché con le sue
caratteristiche di peso contribuisce al comportamento dell’opera.

Peso terreno = γt*H = 19*2,50 = 47,0 KN/mq
2 - Carichi permanenti portati (G2)
Acqua

γw = 10,0 kN/mc

Peso acqua contenuta all’interno del pozzetto = γw*Hw = 10*1,20 = 12,0 KN/mq
con Hw = 1,20 m altezza troppo pieno pozzetto
Peso binder e tappeto stradale = 25 KN/mq * 0,20 m = 5,0 KN/mq
3 - Sovraccarichi accidentali e da traffico
Per i carichi da traffico si considera lo Schema di Carico 1 costituito da carichi
concentrati in tandem e da carichi uniformemente distribuiti (par. 5.1.3.3.3 NTC 2008) con
valori per ponti di 2° categoria.

Carico asse

Q1k = 240 KN (doppio carico conc. da 120 KN)

carico distribuito

q1k = 7,20 KN/mq

I carichi concentrati degli assi del mezzo vengono applicati, a favore di sicurezza,
direttamente su un’impronta di 0,40x0,40 m sulla soletta di copertura, per cui sia hanno dei
carichi distribuiti di:

Q1k / (0,40*0,40) = 120 KN/(0,40*0,40) = 750 KN/mq
I carichi concentrati su impronta vengono applicati in soletta, per massimizzare le
sollecitazioni, sia con tutti e quattro i carichi in soletta che con due carichi in mezzeria della
soletta e due posti a fianco lateralmente al pozzetto. Viene poi considerata la
configurazione con due carichi concentrati applicati sullo sbalzo laterale dell’appendice del
pozzetto.
I carichi distribuiti da traffico (q1k = 7,20 KN/mq ) che agiscono sui chiusini vengono
applicati su aste di sezione fittizia poste sul perimetro delle fonometrie:

chiusino 0,70x0,70: 7,20 KN/mq/(0,70*4) = 1,26 KN/m
chiusini 1,50x0,75: 7,20 KN/mq/(0.75*2+1,50*2) = 1,80 KN/m
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AZIONI STATICHE ORIZZONTALI
1 - Spinta attiva del terreno
Parametri geotecnici medi
γ peso volume (KN/mc)
Ф’

19,0
22°

c (kg/cmq)

0,0

Z altezza terrapieno (m)

2,50

Ko=1-senφ = 0.62

coeff. di spinta a riposo

Qt= γt x Ko x Z = 29,45 KN/mq

2 – Incremento sismico Spinta attiva del terreno
L’incremento sismico della spinta orizzontale del terreno, applicato staticamente,
viene determinato con il metodo di Wood in quanto il pozzetto è da considerarsi un ‘opera
rigida impedita di spostarsi.
∆σh = kh*γt*H = 0,17*19,0*2,50 = 8,25 KN/mq

incremento sismico

con:
kh = βm*amax/g = 0,17

coeff. sismico orizzontale

amax = Ss*St*ag/g

acc. orizz. massima

ag = 0,1159 g

acc. orizz. max attesa sul sito di rif. rigido (SLV
– Vn = 50 anni - Classe d’uso I)
accel. gravitazionale
coeff. amplificazione topografica
coeff. amplificazione stratigrafica
per muri rigidi che non subiscono spostamenti
relativi

g = 9,81 m/s2
ST = 1,0
Ss = 1,5
βm = 1

Tale azione viene applicata a metà altezza delle pareti.
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3 - Spinta dei carichi da traffico
La spinta orizzontale sulle pareti dovuta al carico da traffico uniformemente distribuito
di q1k=7,20 KN/mq è pari a:
Qq1k = q1k x Ko = 7,20 x 0.62 = 4,50 KN/mq
La spinta orizzontale max (σr) generata sulle pareti dai carichi da traffico concentrati
di Q1k = 240 KN viene calcolata con la teoria della diffusione delle tensioni nel terreno di
Boussinesq secondo la seguente espressione:

σr = −

P
2π R 2

 3r 2 z (1 − 2υ ) ⋅ R 
⋅ − 3 +
(R + z ) 
 R

σr1 = 103,00 KN/mq per il primo carico dell’asse
σr2 = 6,40 KN/mq

per il secondo carico dell’asse

Combinazioni dei carichi
Si riporta il significato dei simboli di seguito utilizzati:
G1= pesi propri strutturali
G2= carichi permanenti portati
Qki= azioni variabili
I coefficienti ψij sono detti coefficienti di combinazione, normalmente compresi tra 0
ed 1, che vanno a ridurre il valore dei carichi variabili in caso di una loro concomitanza. I
valore di tali coefficienti è differente a seconda del tipo di carico variabile e del tipo di
combinazione delle azioni. I valori possono essere ricavati dalle tabelle 2.5.1 e 5.1.V delle
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni del 14 gennaio 2008.
Ai fini delle verifiche degli stati limite, si definiscono le seguenti combinazioni delle
azioni.
SLU

γ G1 ⋅ G1 + γ G 2 ⋅ G2 + γ Q1 ⋅ QK 1 + ∑ γ Qi ⋅ψ 0i ⋅ QKi

SLE

caratteristica o rara
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G1 + G2 + QK 1 + ∑ψ 0i ⋅ QKi

SLE

frequente

G1 + G2 + ψ 11 ⋅ Q K 1 + ∑ψ 2 i ⋅ Q Ki
SLE

quasi permanente

G1 + G2 + ψ 21 ⋅ QK 1 + ∑ψ 2i ⋅ Q Ki

ψ 01
ψ 11
ψ 21

0.75
0,75
0,0

STR (A1)

GEO (A2)

1,3

1,0

1,5

1,3

1,35

1,35

γ G1
γ G2
γ Q1

Il terreno è un carico che con le sue caratteristiche di peso contribuisce al
comportamento dell’opera; in particolare la parte di terreno che grava come peso verticale
sulle parti aggettanti della platea viene considerato come carico permanente a favore di
sicurezza, in quanto tende a ridurre le eccentricità delle risultanti dei carichi nei confronti del
calcolo della capacità portante del terreno; quindi, per le verifiche geotecniche e solo per il
carico verticale dato dal terreno, viene applicato il coeff. γmin = 1,0.

Verifiche
Per le verifiche sia strutturali che geotecniche viene utilizzato l’Approccio 2
(A1+M1+R3).
Per il dettaglio si rimanda al fascicolo dei calcoli “fascicolo POZZETTO” in allegato, in
cui vengono riportate anche le mappe delle sollecitazioni dei vari elementi strutturali del
pozzetto analizzati.
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VERIFICA RIBALTAMENTO FILTRI PREFABBRICATI
Per completezza si riporta anche una verifica sul possibile ribaltamento dei filtri
prefabbricati in acciaio nei confronti del sisma, anche se, come già detto, i filtri prefabbricati
sono progettati e calcolati direttamente dal prefabbricatore che dovrà verificare la
sicurezza nei confronti dell’azione sismica e da vento oltre che per le azioni statiche.
La verifica a ribaltamento viene eseguita confrontando il momento ribaltante,
prodotto dal sisma, con il momento stabilizzante dato dal peso proprio del filtro. La forza
sismica che produce il momento ribaltante viene calcolata applicando l’analisi statica
lineare con la seguente formula (par.7.3.3.2 DM 14 gennaio 2008):

T1 = C1*H3/4 =0,258 s periodo vibrazione principale filtro
H = 4,40 m altezza totale filtro;
C1 = 0,0085 costruzioni in acciaio

SLV
Tr
ag
F0
Tc*

332 anni
1.159 g/10
2.47
0.3 s

ST

1

SLD
Tr
ag
F0
Tc*
ST

35 anni
0.501 g/10
2.55
0.25 s
1
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Ss
Cc
S
TC
TB
TD
ζ
η

1.50
1.562
1.500
0.469 s
0.156 s
2.064 s
5%
1

Ss
Cc
S
TC
TB
TD
ζ
η

1.50
1.659
1.500
0.415 s
0.138 s
1.800 s
5%
1

In entrambi i casi si ha TB ≤ T1 < TC e quindi si ottiene:

Sd(T1) = 0.430 g

SLV

Sd(T1) = 0,192 g

SLD

La condizione più gravosa risulta quando il filtro è vuoto e quindi si ottiene:
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Sezione laterale pozzetto

CALCOLO BARICENTRI ATTREZZATURE
PESO
Z
(kg) (m)
Passo d'uomo 1 200 0.40
Passo d'uomo 2 200 1.27
Passo d'uomo 3 200 4.30
Gambe 195 0.30
Piastra forata 570 0.87
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Supporti piastra 9.90 0.62
Tubo superiore 13.50 3.62
Curva 6.50 3.68
Cono diffusione 18.94 4.03
totale 1414

zg 1.346 m
P
zgfiltro
ZG

2786 kg
2.37 m
2.03 m

baricentro
attrezzature
peso filtro senza
attrezzature
baricentro filtro
baricentro finale

W = 42 KN peso totale filtro a vuoto

SLD:
Fh = 0,192*g*λ*W/g = 0,192*42 = 8,06 KN
Mrib = Fh*ZG = 8,06*2,03 = 16,376 KNm
Mstab = W*b = 42*0,97 = 40,74 KNm

SLV:
Fh = 0,430*g*λ*W/g = 0,430*42 = 18,06 KN
Mrib = Fh*ZG = 18,06*2,03 = 36,66 KNm
Mstab = W*b = 42*0,97 = 40,74 KNm
Sia in condizioni di esercizio che allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita la verifica risulta
soddisfatta: Mrib<Mstab.
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