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Relazione sintetica del progetto strutturale
OGGETTO: MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DESTINATO A CAMPO DA CALCIO
“FONTE DELL’OLMO” – INIZITIVA (SPORT IN COMUNE)

a) DESCRIZIONE DEL CONTESTO EDILIZIO
La presente relazione si riferisce all’adeguamento, alle attuali normative tecniche per le
costruzioni “D.M. 14/01/2008”, delle strutture metalliche destinate a tribune per gli ospiti nei
settori Est ed Ovest. L’intervento è localizzato nel Comune di Roseto degli Abruzzi e coinvolge
l’impianto sportivo destinato a campo da calcio denominato “Fonte dell’Olmo”, di proprietà
dell’Amministrazione Comunale.
b) DESCRIZIONE GENERALE DELLA STRUTTURA
I manufatti su cui verte la presente relazione sono strutture metalliche intelaiate prefabbricate e
montate in opera, a costituire gli spalti per ospiti, gli elementi singoli risulteranno tutti incernierati
a comporre un sistema reticolare spaziale.
Il sistema, nel suo complesso, sarà ancorato a terra mediante una fondazione di tipo superficiale
opportunamente dimensionata in funzione degli scarichi trasmessi dalle sovrastrutture tenuto
conto di tutte le combinazioni di carico adottate.
L’operazione principale verterà nella rimodulazione delle due tribune Ovest che saranno smontate
e ricomposte a formare un’unica struttura più bassa e più lunga in modo da conservare i posti a
disposizione. Al tempo stesso si provvederà all’adeguamento delle fondazioni di tutte le tribune,
sia Est che Ovest.
L’opera in oggetto ricade nel territorio comunale di Roseto degli Abruzzi ad una quota di circa 5
metri s.l.m., l’area su cui insiste il manufatto principale è pianeggiante
L’esatta individuazione del sito è riportata negli elaborati grafici di progetto.

c) NORMATIVA TECNICA E RIFERIMENTI TECNICI UTILIZZATI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

D.M 14/01/2008 - Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;
Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009 n. 617 Istruzioni per l’applicazione
delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
L.R. n. 28 del 11.08.2011 – Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza
e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

-

UNI EN 1993: (Eurocodice 3) – Progettazione delle strutture di acciaio.

-

UNI 9217 Impianti sportivi e Tribune – Caratteristiche e prescrizioni generali.
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d) DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI PROGETTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Vita nominale VN ≥ 50 anni: Opere ordinarie;
Classe d'uso II → CU = 1,5:
Periodo di riferimento VR = 75 anni;
Categoria di sottosuolo C
Categoria topografica T1;
Amplificazione topografica ST = 1,0;
Zona Sismica: 3;
Coordinate geografiche: 14,023 °E – 42,662 °N

Figura 1_Spettro SLV orizzontale

Per la determinazione dell’entità e della distribuzione spaziale e temporale dei sovraccarichi
variabili si farà riferimento alla tabella del D.M. 14/01/2008 in funzione della destinazione d’uso.
I carichi variabili comprendono i carichi legati alla destinazione d’uso dell’opera; i modelli di tali
azioni possono essere costituiti da:

•

carichi verticali uniformemente distribuiti

qk[kN/m2]

•

carichi verticali concentrati

Qk [kN]

•

carichi orizzontali lineari

Hk [kN/m]
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Tabella 3.1.II – Valori dei carichi d’esercizio per le diverse categorie di edifici

CARICHI GRAVITAZIONALI
In accordo a quanto esposto nel capitolo 2 delle Norme Tecniche, i carichi considerati sono i seguenti:
o Carichi permanenti strutturali (g1): computati in automatico dal software di calcolo.
o Carichi permanenti non strutturali (g2) (peso delle sedute): 36.5 daN/m2
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CARICHI VARIABILI

e) DESCRIZIONE DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI AD USO STRUTTURALE
profilati a caldo in acciaio S235JR e S235JRH in accordo alla EN 10025
Tensione di rottura a trazione: ftk=360 N/mm2
Tensione di snervamento: fyk=235 N/mm2
Modulo di elasticità: E=206000 N/mm2
Acciaio per bulloneria classe 8.8

f) ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE
In riferimento al §7.7 delle NTC 2008, le strutture sono state ritenute non dissipative. Ne consegue
l'adozione di un fattore di struttura q pari a 1.
Le strutture sono state modellate con elementi aste collegate tra loro. La fondazione sarà di tipo
superficiale a platea o travi di spessore max 30 cm.
g) INDICAZIONE DELLE PRINCIPALI COMBINAZIONI DELLE AZIONI
Le norme NTC 2008, precisano che la sicurezza e le prestazioni di una struttura, o di una parte di
essa, devono essere valutate in relazione all’insieme degli stati limite che verosimilmente si
possono verificare durante la vita normale.
La sicurezza e le prestazioni saranno garantite verificando gli opportuni stati limite definiti di
concerto con il Committente in funzione dell’utilizzo della struttura, della sua vita nominale e di
quanto stabilito dalle norme di cui al D.M. 14.01.2008 e s.m.i.
In particolare si è verificata:
- la sicurezza nei riguardi degli stati limite ultimi (SLU) che possono provocare eccessive
deformazioni permanenti, crolli parziali o globali, dissesti, che possono compromettere
l’incolumità delle persone e/o la perdita di beni, provocare danni ambientali e sociali,
mettere fuori servizio l’opera. Per le verifiche sono stati utilizzati i coefficienti parziali
relativi alle azioni ed alle resistenze dei materiali in accordo a quando previsto dal D.M.
14.01.2008 per i vari tipi di materiale.
- la sicurezza nei riguardi degli stati limite di esercizio (SLE) che possono limitare nell’uso e
nella durata l’utilizzo della struttura per le azioni di esercizio.
Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni:
Per le verifiche agli SLU le azioni gravitazionali agenti sulle strutture precedentemente analizzate
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vanno combinate fra loro utilizzando la seguente combinazione (combinazione fondamentale):
𝛾𝐺1 𝐺𝑘1 + 𝛾𝐺2 𝐺𝑘2 + 𝛾𝑄1 𝑄𝑘1 + 𝛾𝑄2 𝜓02 𝑄𝑘2 + 𝛾𝑄3 𝜓03 𝑄𝑘3 + ⋯
Per le verifiche allo SLE si utilizzano le seguenti combinazioni:
-

combinazione rara, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio(SLE) irreversibili

𝐺𝑘1 + 𝐺𝑘2 + 𝑄𝑘1 + 𝜓02 𝑄𝑘2 + 𝜓03 𝑄𝑘3 + ⋯
-

combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio(SLE) reversibili

𝐺𝑘1 + 𝐺𝑘2 + 𝜓11 𝑄𝑘1 + 𝜓22 𝑄𝑘2 + 𝜓23 𝑄𝑘3 + ⋯
-

combinazione quasi-permanente, generalmente impiegata per generalmente impiegata per gli effetti a lungo
termine

𝐺𝑘1 + 𝐺𝑘2 + 𝜓21 𝑄𝑘1 + 𝜓22 𝑄𝑘2 + 𝜓23 𝑄𝑘3 + ⋯

I valori dei coefficienti relativi a ciascuna combinazione sono riportati nella tabella 2.5.I-NTC2008:

Tab. 2.5.I(NTC2008)

Le azioni fin qui definite vengono applicate singolarmente al fine di ottenere le sollecitazioni sulla
struttura. Si considera poi l’inviluppo delle sollecitazioni relative a ciascuna combinazione al fine di
ottenere la condizione più gravosa.

h) INDICAZIONE METODO DI ANALISI SEGUITO
Il tipo di analisi effettuata è l’analisi dinamica lineare con spettro di risposta.
Criteri di schematizzazione della struttura: la struttura è stata modellata con il metodo degli
elementi finiti utilizzando vari elementi di libreria specializzati per schematizzare i diversi elementi
strutturali.
In particolare le aste sono state schematizzate con elementi trave a due nodi deformabili
assialmente, a flessione e taglio utilizzando funzioni di forma cubiche di Hermite, modello finito
che ha la caratteristica di fornire la soluzione esatta in campo elastico lineare per cui non necessita
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di ulteriore suddivisioni interne degli elementi strutturali.
Le verifiche sono state effettuate sia direttamente sullo stato tensionale ottenuto, per le azioni di
tipo statico e di esercizio. Per le azioni dovute al sisma (ed in genere per le azioni che provocano
elevata domanda di deformazione anelastica), le verifiche sono state effettuate sulle risultanti
(forze e momenti) agenti globalmente su una sezione dell’oggetto strutturale.
Nel modello sono stati tenuti in conto i disassamenti tra i vari elementi strutturali
schematizzandoli come vincoli cinematici rigidi.
L’analisi delle sollecitazioni è stata condotta in fase elastica lineare tenendo conto eventualmente
degli effetti del secondo ordine.
Le sollecitazioni derivanti dalle azioni sismiche sono state ottenute sia da analisi statiche
equivalenti che con da analisi dinamiche modali.
I vincoli tra i vari elementi strutturali e con il terreno sono stati modellati in maniera congruente al
reale comportamento strutturale. Il modello di calcolo ha tenuto conto dell’interazione suolostruttura schematizzando la fondazione superficiale (con elementi plinto, trave o piastra) su suolo
elastico alla Winkler.
Per le verifiche sezionali sono stati utilizzati i seguenti legami:
Legame costitutivo di progetto parabola-rettangolo per il calcestruzzo.

Legame costitutivo di progetto elastico perfettamente plastico o incrudente a duttilità limitata
per l’acciaio.
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Il modello di calcolo utilizzato è rappresentativo della realtà fisica per la configurazione finale
anche in funzione delle modalità e sequenze costruttive.
Analisi dinamica modale
L'analisi modale con spettro di risposta consiste:
- nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale),
- nel calcolo degli effetti dell'azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di
progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati,
- nella combinazione di questi effetti.
L’analisi sismica dinamica è stata svolta con il metodo dell’analisi modale; la ricerca dei modi e
delle relative frequenze è stata perseguita con il metodo di Jacobi. I modi di vibrazione considerati
(12 in questo caso) sono in numero tale da assicurare l’eccitazione di più dell’85% della massa
totale della struttura in accordo con la normativa vigente (§ 7.3.3.1). Per la combinazione degli
effetti relativi ai singoli modi il programma di calcolo utilizza una combinazione quadratica
completa (CQC) degli effetti relativi a ciascun modo, come indicato nel § 7.3.3.1.
Per ciascuna direzione di ingresso del sisma si sono valutate le forze applicate spazialmente agli
impalcati di ogni piano (forza in X, forza in Y).
Gli effetti sulla struttura (sollecitazioni, deformazioni, spostamenti, ecc.) sono combinati
successivamente, applicando l'espressione 7.3.15:

dove Ex e Ey rappresentano l’applicazione dello spettro di progetto nelle due direzioni con
rotazione dei coefficienti moltiplicativi e conseguente individuazione degli effetti più gravosi. Si è
scelto di considerare la predominanza delle componenti orizzontali del sisma (secondo x e y),
trascurando invece quella verticale. Bisogna inoltre considerare, per ogni direzione, il sisma agente
in entrambi i versi pertanto la precedente relazione rappresenta 8 possibili condizioni. A ciascuna
delle 8 combinazioni va aggiunto l’effetto dell’eccentricità del centro di massa che si ottiene
considerando le quattro posizioni eccentriche del centro di massa ovvero i quattro possibili valori
dei momenti statici applicati (±Mtx e ±Mty).
L’azione sismica è pertanto rappresentata da 32 combinazioni.
Le forze orizzontali così calcolate vengono ripartite fra gli elementi irrigidenti (pilastri e pareti di
taglio), ipotizzando i solai dei piani sismici infinitamente rigidi assialmente.
Per la verifica della struttura si è fatto riferimento all’analisi modale, pertanto sono prima calcolate
le sollecitazioni e gli spostamenti modali e poi viene calcolato il loro valore efficace.
I valori stampati nei tabulati finali allegati sono proprio i suddetti valori efficaci e pertanto
l’equilibrio ai nodi perde di significato. I valori delle sollecitazioni sismiche sono combinate
linearmente (in somma e in differenza) con quelle per carichi statici per ottenere le sollecitazioni
per sisma nelle due direzioni di calcolo.
Gli angoli delle direzioni di ingresso dei sismi sono valutati rispetto all’asse X del sistema di
riferimento globale.
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i) CRITERI DI VERIFICA AGLI STATI LIMITE INDAGATI
Le verifiche sono state effettuate agli stati limite ultimo e di esercizio in accordo al §8.7.1 delle
NTC e §C8.7.1 della Circolare 617 del 2009.
j) RAPPRESENTAZIONE SFORZI E DEFORMATE
Di seguito vengono riportati i valori degli indici di resistenza calcolati dal software per il telaio trasversale in
acciaio. La verifica si estende a tutti i telai che compongono le tribune.

pag 10 di 15

RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE

pag 11 di 15

RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE

pag 12 di 15

RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE

k) CARATTERISTICHE E AFFIDABILITA’ DEL CODICE DI CALCOLO
Tribune metalliche
•
•

Modellatore strutturale: MasterSap Versione 28.10
Modellatore strutturale: STRAUS7 ver 2.36

Opere di fondazione
•

CDSWin 2017

Informazioni sull' elaborazione
Il software e' dotato di propri filtri e controlli di autodiagnostica che intervengono sia durante la
fase di definizione del modello sia durante la fase di calcolo vero e proprio.
In particolare il software è dotato dei seguenti filtri e controlli:
- Filtri per la congruenza geometrica del modello generato
- Controlli a priori sulla presenza di elementi non connessi, interferenze, mesh non
congruenti o non adeguate.
- Filtri sulla precisione numerica ottenuta, controlli su eventuali mal condizionamenti delle
matrici, verifica dell’indice di condizionamento.
- Controlli sulle verifiche sezionali e sui limiti dimensionali per i vari elementi strutturali in
funzione della normativa utilizzata.
- Controlli e verifiche sugli esecutivi prodotti.
Giudizio motivato di accettabilità
Il software utilizzato ha permesso di modellare analiticamente il comportamento fisico della
struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti.
Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello hanno consentito di controllare sia la
coerenza geometrica che la adeguatezza delle azioni applicate rispetto alla realtà fisica.
Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali: sollecitazioni e
tensioni, hanno permesso un immediato controllo di tali valori con i risultati ottenuti mediante
schemi semplificati della struttura stessa.
Si sono infine eseguite verifiche tali da riscontrare la congruenza dei risultati con i valori riportati
dal software.
Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software abbiano
dato tutte esito positivo.
Da quanto sopra esposto si può quindi affermare che il calcolo è andato a buon fine e che il
modello di calcolo utilizzato è risultato essere rappresentativo della realtà fisica, anche in funzione
delle modalità e sequenze costruttive.
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l) STRUTTURE GEOTECNICHE E DI FONDAZIONE
Le fondazioni saranno di tipo superficiale in un caso con travi in c.a. di dimensioni 80x30cm per le
altre due tribune la fondazione sarà del tipo a platea. Si riporta di seguito un sunto delle pressioni
trasmesse sul terreno di fondazione.
Tribuna Est scoperta

Tribuna Ovest
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Tribuna Est coperta

I valori massimi di sollecitazione trasmessi dalle opere di fondazione sono compatibili con la
capacità di portanza dei terreni rilevata in situ.

Teramo, Novembre 2017

Il Progettista

______________________________
Ing. Ninni Gabriele
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