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PROGETTO STRUTTURALE (PS)  

1. CEMENTO ARMATO PER USO STRUTTURALE 

Per la scelta del calcestruzzo si è tenuto conto, secondo quanto riportato da §4.1.2.2.4.3 di [1], 

delle condizioni ambientali del sito e delle norme UNI 11104:2004 e UNI EN 206-1:2006. La classe di 

esposizione rappresenta la categoria ambientale dove l’opera è destinata a sorgere. Per garantire 

la durabilità della struttura nella classe di esposizione vengono stabiliti dei valori massimi nel 

rapporto a/c e dei valori minimi nella resistenza caratteristica (Rck). Nel caso in esame è stata 

considerata come classe di esposizione la XC2 (corrosione indotta da carbonatazione) in quanto 

la struttura sarà interamente circondata dal terreno che realizza una condizione di ambiente 

bagnata o raramente asciutta; pertanto si ha una condizione ambientale ordinaria che richiede 

l’adozione di un cls di classe minima C25/30 con rapporto a/c massimo consigliato pari a 0,60.  

Nella tabella che segue si riportano le caratteristiche e la composizione tipo per le classi di cls 

adottate nel progetto strutturale. 

 

Caratteristiche materiali strutturali 

 

Le classi di cls scelte sono maggiori della classe minima C20/25 come richiesto per le strutture 

semplicemente armate per strutture in zona sismica e rispetta i requisiti imposti dal punto 11.1 di [1]. 

La scelta del diametro massimo dMAX dell’inerte da impiegare è pari a 20mm. 

Relativamente alla prescrizione sulla classe di consistenza, si prescrive l’utilizzo di un cls con classe di 

consistenza S4 (fluida), con SLUMP compreso tra 160 e 210 mm. 

Si riportano, di seguito, i parametri meccanici di resistenza e rigidezza delle due classi di cls da 

adottare, così come dedotti da §11.2.10 di [1]. In particolare per i pali di fondazione si adotta la 

classe di resistenza Rck 28/35 mentre per i cordoli di fondazione, solai e marciapiedi calcestruzzo 

classe di resistenza Rck 25/30. 
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  C28/35 Rck35 

Resistenza caratteristica a compressione cubica Rck 35 MPa 

Resistenza caratteristica a compressione cilindrica fck 28 MPa 

Resistenza media a compressione cilindrica fcm 36 MPa 

Resistenza media a trazione semplice fctm 2,77 MPa 

Resistenza caratteristica a trazione semplice fctk 1,94 MPa 

Resistenza di progetto a compressione fcd 15,87 MPa 

Modulo elastico normale E 33000 MPa 

 

  C25/30 Rck30 

Resistenza caratteristica a compressione cubica Rck 30 MPa 

Resistenza caratteristica a compressione cilindrica fck 25 MPa 

Resistenza media a compressione cilindrica fcm 33 MPa 

Resistenza media a trazione semplice fctm 2,56 MPa 

Resistenza caratteristica a trazione semplice fctk 1,79 MPa 

Resistenza di progetto a compressione fcd 14,17 MPa 

Modulo elastico normale E 31475 MPa 

 

In accordo a §7.2.6 di [1] per tener conto della fessurazione dei materiali fragili, in quanto si 

eseguono delle analisi lineari, si riduce del 50% sia la rigidezza flessionale che tagliante di tutti gli 

elementi in c.a. 

La classe di acciaio è B450 C come richiesto per l’utilizzo di barre di diametro > Ø10 e rispetta i 

requisiti imposti dai §§11.3.1 e 11.3.2 di [1]. In particolare viene utilizzato acciaio ad aderenza 

migliorata, ossia con una superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente 

distribuite sull’intera lunghezza, atte ad aumentare l’aderenza al conglomerato cementizio. 

Si riportano i parametri meccanici di resistenza e rigidezza dell’acciaio B450 C. 

 

  B450 C 

Resistenza caratteristica a snervamento fyk 450 MPa 

Resistenza caratteristica a rottura ftk 540 MPa 

Allungamento a rottura Agt > 7.5 % 

Resistenza di progetto a snervamento fyd 391 MPa 

 

L’armatura utilizzata rientra nel gruppo delle armature poco sensibili alla corrosione. 

1.1 COPRIFERRO E INTERFERRO 

L’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di cls definito copriferro. 

Questo rappresenta la distanza tra la superficie esterna dell’armatura (incluso staffe, collegamenti 

e rinforzi superficiali, se presenti) e la superficie esterna di cls più vicina all’armatura.  
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Il copriferro minimo cmin per garantire la protezione delle armature contro la corrosione, e quindi la 

durabilità delle strutture in c.a., dipende dalla classe di resistenza del cls, dalla sensibilità delle 

armature alla corrosione e dalle condizioni ambientali a cui il cls è sottoposto. 

La classe di esposizione ambientale “peggiore” considerata per il progetto rientra tra le condizioni 

ambientali definite come “Ordinarie” secondo la tabella Tab.4.1.III riportata al §4.1.2.2.4.3 di [1]. 

 

 

Condizioni ambientali 

 

Tenendo conto della tabella Tab.C4.1.IV riportata al punto C4.1.6.1.3 di [2], si adotta un copriferro 

minimo pari a 35 mm, valore che si ottiene aggiungendo ai 25 mm di copriferro minimo prescritto 

per condizioni ambientali ordinarie e vita nominale della struttura pari a 50 anni ulteriori 10 mm per 

tener conto della tolleranza di posa delle armature. Solo per pali e cordoli tale valore è portato a 

40mm. 

 

 

Scelta dei copriferri minimi 

2. ACCIAIO DA CARPENTERIA, BULLONERIA E SALDATURE 

2.1 PROPRIETÀ DEI MATERIALI PER LA FASE DI ANALISI STRUTTURALE 

 
Per l’acciaio utilizzato nella struttura in elevazione si adotterà un acciaio classe S235 di cui si 

riportano di seguito le caratteristiche meccaniche, in accordo al punto 11.3.4.1 di [1]. 

Acciaio S235 (ex Fe 430) in spessori < 40 mm: 

- modulo di elasticità normale   E = 210000 N/mm2 

- modulo di elasticità tangenziale   G = 80000 N/mm2 
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- coefficiente di dilatazione termica  α = 1.2×10-5 °C-1  

- tensione di snervamento    fyk = 235 N/mm2  

- tensione di rottura a trazione    ftk = 360 N/mm2 

Tutti gli elementi dovranno essere messi in posa solamente una volta sottoposti a trattamento con 

zincatura. 

Come bulloneria per realizzare i tirafondi verranno impiegate barre classe 8.8 e dadi classe 8, di cui 

si riportano di seguito le caratteristiche meccaniche, in accordo al punto 11.3.4.6.1 di [1]. 

Bulloneria 

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

 

STATO DI TENSIONE 
CLASSE VITE ftb 

(N/mm
2) 

fyb 
(N/mm

2) 

fk,N 
(N/mm

2) 

fd,N 
(N/mm

2) 

fd,V 
(N/mm

2) 
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 

Saldature 

 

Su tutte le saldature sarà eseguito un controllo visivo e dimensionale. Le saldature più importanti 

(ad esempio le saldature delle giunzioni flangiate) saranno controllate a mezzo di particelle 
magnetiche e/o ultrasuoni. 

Il filo di saldatura utilizzato è di tipo IT-SG3 (Saldature ad alta resistenza, fino a 600N/mm2), ed ha 

le seguenti caratteristiche:  
 

Caratteristiche meccaniche: R=590N/mm2; S=420N/mm2; KV (20°C) = 50J 

Composizione chimica media: C = 0.08%; Mn =1.4%; Si = 0.8%; P = 0.02%; S = 0.02%. 
 

I saldatori utilizzati per la costruzione delle strutture sono certificati secondo la UNI EN 287/1. 
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Legno 

Valori caratteristici per le proprietà di resistenza e di rigidezza in N/mm² e di massa volumica in 

kg/m³ (per legno lamellare incollato omogeneo h e combinato c). 
 

 

 
 

 

 

Classe di resistenza del legno 

lamellare incollato 

 GL 

24h 

GL 

24c 

GL 

28h 

GL 

28c 

GL 

32h 

GL 

32c 

GL 

36h 

GL 

36c 

Resistenza a flessione fm,g,k 24 24 28 28 32 32 36 36 

Resistenza a trazione ft,0,g,k 16,5 14 19,5 16,5 22,5 19,5 26 22,5 

 ft,90,g,k 0,4 0.35 0,45 0,40 0,5 0,45 0,60 0,50 

Resistenza a compressione fc,0,g,k 24 21 26,5 24 29 26,5 31 29 

 fc,90,g,k 2,7 2.4 3,0 2,70 3,3 3,0 3,6 3,3 

Resistenza a taglio fw,g,k 2,7 2.2 3,2 2,70 3,8 3,2 4,3 3,8 

Modulo di elasticità  
E0,g,mea

n 

1160

0 

1160

0 

1260

0 

1260

0 

1370

0 

1370

0 

1470

0 

1470

0 

 E0,g,05 9400 9400 
1020

0 

1020

0 

1110

0 

1110

0 

1190

0 

1190

0 

 
E90,g,me

an 
390 320 420 390 460 420 490 460 

Modulo di taglio Gg,mean 720 590 780 720 850 780 910 850 

Massa volumica ρg,k 380 350 410 380 430 410 450 430 
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Classi di resistenza per legno di conifere e di pioppo 

 

Valori 

Resistenze [MPa] 

 
C1

4 
C16 

C 

18 
C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50 

 

Flessione fm,k 14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50 

Trazione parallela 

alle fibre 
ft,0,k 8 10 11 12 13 14 16 18 21 24 37 30 

Trazione 

perpendicolare alla 

fibra 

ft,90,k 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Compressione par. 

alla fibra 
fc,0,k 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 

Compressione perp. 

alla fibra 
fc,90,k 2.0 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 

Taglio fv,k 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.8 3.0 3.4 3.8 3.8 3.8 

 Modulo Elastico [GPa] 

Medio parallelo alle 

fibre 

E0,mea

n 
7 8 9 9.5 10 11 

11.

5 
12 13 14 15 16 

Caratteristico parallelo 

alle fibre 
E0,05 4.7 5.4 6.0 6.4 6.7 7.4 7.7 8.0 8.7 9.4 

10.

0 

10.

7 

Medio perpendicolare 

alle fibre 

E90,me

an 

0.2

3 

0.2

7 

0.3

0 

0.3

2 

0.3

3 

0.3

7 

0.3

8 

0.4

0 

0.4

3 

0.4

7 

0.5

0 

0.5

3 

Modulo di taglio medio Gmean 
0.4

4 

0.5

0 

0.5

6 

0.5

9 

0.6

3 

0.6

9 

0.7

2 

0.7

5 

0.8

1 

0.8

8 

0.9

4 

1.0

0 

 Massa Volumica [kg/m3] 

Massa volumica 

caratteristica 
ρk 290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460 

Massa volumica media ρm 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 520 550 
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Pannelli OSB 

I pannelli di rivestimento del telaio in legno strutturale sono del tipo OSB/3, aventi le seguenti 

caratteristiche espresse in daN/cmq: 

 
Proprietà OSB/3 

fm0k: flessione parallela                                                                                                    164  

fm90k: flessione perpendicolare                                                                                                                                  82  

ft0k: trazione parallela                                                                                                     94  

ft90k: trazione perpendicolare                                                                                               70 

fc0k: compressione parallela                                                                                   154  

fc90k: compressione perpendicolare                                                                                           127 

fvk: taglio                                                                                     68 

frk: taglio per rotolamento                                                                                                  10 

Em0: modulo elastico a flessione parallela                                                                                                        49300  

Em90: modulo elastico a flessione perpendicolare                                                                             19800  

Et0: modulo elastico a trazione parallela                                                                                    38000  

Et90: modulo elastico a trazione perpendicolare                                                30000  

Ec0: modulo elastico a compressione parallela                                                                                38000  

Ec90: modulo elastico a compressione perpendicolare                                                                                               30000  

Gv: modulo elastico a taglio                                                                                                 10800 

Grv: modulo elastico a taglio per rotolamento                                                                                      500 

Viti 

Le viti hanno una resistenza caratteristica a rottura di 8000 daN/cmq.  

Chiodi 

I chiodi di fissaggio delle piastre di base e di interpiano hanno una resistenza caratteristica a rottura 

di 6000 daN/cmq. 

Graffe 

Le graffe di fissaggio dei pannelli OSB al telaio strutturale hanno una resistenza caratteristica a 

rottura di 8000 daN/cmq.  

Ancoraggi 

Gli ancoraggi tra gli elementi strutturali, ove previsti, sono realizzati nel seguente modo: 

 

- Resina tipo HILTI HIT-RE 500 SD e barre filettate per connessioni legno-legno  

 
- Resina tipo HILTI HIT-HY 200 A e barre filettate per connessioni su c.a. 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le analisi delle azioni e le verifiche di sicurezza sono state condotte facendo riferimento alle 

seguenti Norme tecniche italiane: 

[1] “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 

n.29, Suppl. Ordinario n.30); 

[2] Istruzioni per l’applicazione per le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 

gennaio 2008, Circolare 2 febbraio 2009 n.617. 



Progetto strutturale                                                                                            8 di 22 

 

 

In mancanza di specifiche indicazioni, a integrazione delle precedenti norme e per quanto con 

esse non in contrasto, si utilizzeranno i documenti di seguito indicati che costituiscono riferimenti di 

comprovata validità: 

[3] Eurocodice 0 – ENV-1990 “Criteri generali di progettazione strutturale”;  

[4] Eurocodice 1 – ENV-1991 “Azioni sulle strutture – Parte 1-1: Azioni in generale”;  

[5] Eurocodice 1 – ENV-1991 “Basi di calcolo ed azioni sulle strutture”;  

[6] Eurocodice 2 – ENV-1992 “Progettazione delle strutture in calcestruzzo”;  

[7] Eurocodice 3 – ENV-1993 - “Progettazione delle strutture in acciaio”;  

[8] Eurocodice 5 – ENV-1995 - “Progettazione delle strutture in legno”;  

[9] Eurocodice 7 – ENV-1997-1 “Progettazione geotecnica - Parte 1: regole generali”. 

[10] Eurocodice 8 – ENV-1998 “Progettazione delle strutture per la resistenza sismica”. 

4. ANALISI DEI CARICHI  

Operazione propedeutica al dimensionamento e alla verifica degli elementi strutturali, è la 

valutazione dell’entità dei carichi agenti sulla struttura stessa. Seguendo la suddivisione effettuata 

da [1] è possibile dividere i carichi nelle seguenti categorie: 

- Carichi permanenti strutturali g1: rappresentano i pesi propri dei materiali strutturali che 

costituiscono l’opera in esame.  

- Carichi permanenti non strutturali g2: rappresentano i carichi non rimovibili durante il 

normale esercizio della costruzione.  

Oltre ai carichi che rientrano nelle categorie appena elencate, è necessario considerare gli effetti 

indotti dai carichi di origine ambientale, provocati da fenomeni naturali quali il vento e la neve, 

nonché dalle azioni sismiche (E). 

Di seguito si riportano i valori assunti dai carichi per la struttura in esame. Si sottolinea che i valori dei 

carichi riportati andranno poi opportunamente moltiplicati per i rispettivi coefficienti parziali di 

sicurezza in funzione degli stati limite considerati. In particolare i suddetti carichi andranno 

combinati in condizioni statiche ed in presenza di sisma, definendo gli scenari di carico 

maggiormente gravosi per le strutture analizzate. 

I carichi agenti sulla struttura possono essere suddivisi in carichi nodali e carichi elementari. I carichi 

nodali sono forze e coppie concentrate applicate ai nodi della discretizzazione. I carichi 

elementari sono forze, coppie e sollecitazioni termiche. I carichi in luce sono individuati da un 

codice numerico, da una azione, una categoria, una condizione e da una descrizione. Sono 

previsti carichi distribuiti trapezoidali riferiti agli assi globali (fX, fY, fZ, fV) e locali (fx, fy, fz), forze 

concentrate riferite agli assi globali (FX, FY, FZ, FV) o locali (Fx, Fy, Fz), momenti concentrati riferiti 

agli assi locali (Mx, My, Mz), momento torcente distribuito riferito all'asse locale x (mx), carichi 

termici (tx, ty, tz), descritti con i relativi parametri identificativi, aliquote inerziali comprese, rispetto al 
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riferimento locale. I carichi in luce possono essere attribuiti solo a elementi finiti del tipo trave o 

trave di fondazione. 

4.1 CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI (G1) 

I carichi permanenti strutturali g1 nel caso in esame rappresentano i pesi propri della struttura in 

elevazione (travi e colonne).  

4.2 CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI (G2) 

I carichi permanenti non strutturali g2 nel progetto in esame sono rappresentati dal peso proprio di 

tutti gli elementi portati non strutturali. 

4.3 CARICHI DI ORIGINE AMBIENTALE  

Nel progetto in esame si considerano, quali carichi di origine ambientale, quelli derivanti dal vento 

(la cui influenza sulle strutture in acciaio può essere dimensionante), dalla neve e dal sisma. Tali 

carichi, in accordo con [1], saranno opportunamente combinati tra loro, variando di volta in volta 

la sollecitazione dominante. Sono esclusi dal calcolo azioni derivanti da carichi eccezionali come 

l’incendio, esplosioni, urti e impatti. 

4.4 RIASSUNTO CARICHI CARATTERISTICI DI PROGETTO 

 

SOLAIO DI COPERTURA IN LEGNO 

CARICHI PERMANENTI (daN/mq) 120 

CARICHI VARIABILI (daN/mq) 120 

 

SOLAIO PIANO TERRA IN LATERO - CEMENTO 

CARICHI PERMANENTI (daN/mq) 600 

CARICHI VARIABILI (daN/mq) 300 

 

SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO 

NELL’IPOTESI DI EVENTUALE SOPRAELEVAZIONE  

CARICHI PERMANENTI (daN/mq) 285 

CARICHI VARIABILI (daN/mq) 300 
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4.5 AZIONE DEL VENTO 

Provincia: Ancona 

Zona: 3 

Altitudine: 81 m s.l.m 

Velocità di riferimento vb(Tr): 27 m/s 

Pressione cinetica di riferimento qb: 45.56 Kg/m2 

Altezza della costruzione z: 7.8 m (zmin: 5m) 

Classe di rugosità del terreno: B 

Categoria di esposizione del sito: III 

Coefficiente topografico ct: 1 

Coefficiente dinamico cd: 1 

Coefficiente di esposizione ce(z): 

ce(z = 7.8m): 1.98 

Pressione del vento con coefficiente di forma cp = 0.6 

p(z = 7.8 m) = 54 Kg/m2 

Pressione del vento con coefficiente di forma cp = 1 

p(z = 7.8 m) = 90 Kg/m2 

4.6 CARICO DA NEVE 

 

Provincia : Ancona 

Zona : Im 

Altitudine : 81 m s.l.m. 

Valore caratteristico neve al suolo : qsk = 150 kg/m2 

Coefficiente di esposizione CE : 1 (Normale) 

Coefficiente termico Ct : 1 

Tipo di copertura: ad una falda (α = 9°) 

Carico da neve : 

qs(µ1(α)) = 120 
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Nell’ipotesi di edificio a 2 piani è necessario considerare anche l’accumulo neve su pareti verticali 

che è pari a 210 daN/mq (carico medio). 

4.7 AZIONE SISMICA 

Di seguito si riportano i parametri utilizzati per il calcolo delle azioni sismiche. 

 

Parametri sismici SLV Parametri sismici SLV 

  

  

Parametri sismici di progetto 

 

Per il fattore di struttura si assume il valore il valore 2.5. Si precisa che per le costruzioni in legno 

realizzate con pannelli di parete chiodati con diaframmi chiodati (PLATFORM FRAME) non regolari 

in altezza, la normativa consente un fattore di struttura pari a 4.  

5. MODELLO STRUTTURALE 

La STRUTTURA PORTANTE VERTICALE FUORI TERRA è realizzata in legno con il sistema PLATFORM-

FRAME (sistema a telaio controventato con pannelli OSB) costituita da pareti portanti realizzate 

con montanti in legno lamellare posti ad interasse di circa 60 cm che assorbono i carichi verticali, 

corrente inferiore, corrente superiore che ripartisce i carichi verticali alle strutture sottostanti, 

modellati con elementi beam e doppia pannellatura OSB di spessore 18 mm, modellata con 
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elementi shell, che ha funzione di controventamento e alla quale è demandata la resistenza ai 

carichi orizzontali (sisma, vento) e che impedisce l’instabilizzazione dei montanti.   

Il calcolo prevede due fasi distinte. La prima consiste nella determinazione delle azioni verticali e 

orizzontali e nella verifica dei montanti e delle strutture portanti orizzontali con software agli 

elementi finiti. La seconda fase utilizzerà i risultati ottenuti nella prima fase per la verifica delle pareti 

e connessioni delle pareti. Queste verifiche saranno condotte a seguito delle specificazioni 

adottate relative al sistema tecnologico utilizzato dall’Azienda esecutrice dei lavori aggiudicataria 

dell’appalto. 

Il SOLAIO DI CALPESTIO del piano terra è in latero-cemento ed è stato assunto RIGIDO nel proprio 

piano. 

Il SOLAI DI INTERPIANO è in legno lamellare realizzato con travi e perlinato, modellato con elementi 

beam ed è stato assunto DEFORMABILE nel proprio piano. 

Il SOLAIO DI COPERTURA è in legno lamellare realizzato con travi e perlinato, modellato con 

elementi beam ed è stato assunto DEFORMABILE nel proprio piano. 

L’analisi è condotta con il software MASTERSAP della ditta AMV s.r.l., utilizzando il METODO AGLI 

ELEMENTI FINITI ed ANALISI ELASTICA LINEARE DINAMICA.  

 

 

 

Modello strutturale 

Si precisa che la presente Relazione si riferisce all’ipotesi che la costruzione venga realizzata su 2 

piani fuori terra, sopraelevando in una fase successiva la struttura prevista ad un solo piano. 

Tale situazione infatti risulta più penalizzante, sia per le opere di fondazione che per le strutture in 

legno, sia in fase statica che sismica.  

Pertanto i risultati ottenuti sono validi anche nell’ipotesi che la costruzione venga realizzata su un 

solo piano fuori terra. 
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6. AFFIDABILITA’ DEI CODICI UTILIZZATIE GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA’ DEI 

RISULTATI 

In base a quanto richiesto al par. 10.2 del D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) il 

produttore e distributore Studio Software AMV s.r.l. espone la seguente relazione riguardante il 

solutore numerico e, più in generale, la procedura di analisi e dimensionamento MasterSap.  

Si fa presente che sul proprio sito (www.amv.it) è disponibile sia il manuale teorico del solutore sia il 

documento comprendente i numerosi esempi di validazione. Essendo tali documenti (formati da 

centinaia di pagine) di pubblico dominio, si ritiene sufficiente proporre una sintesi, sia pure 

adeguatamente esauriente, dell’argomento. 

Il motore di calcolo adottato da MasterSap, denominato LiFE-Pack, è un programma ad elementi 

finiti che permette l’analisi statica e dinamica in ambito lineare e non lineare, con estensioni per il 

calcolo degli effetti del secondo ordine. 

Il solutore lineare usato in analisi statica ed in analisi modale è basato su un classico algoritmo di 

fattorizzazione multifrontale per matrici sparse che utilizza la tecnica di condensazione supernodale 

ai fini di velocizzare le operazioni. Prima della fattorizzazione viene eseguito un riordino simmetrico 

delle righe e delle colonne del sistema lineare al fine di calcolare un percorso di eliminazione 

ottimale che massimizza la sparsità del fattore. 

Il solutore modale è basato sulla formulazione inversa dell’algoritmo di Lanczos noto come Thick 

Restarted Lanczos ed è particolarmente adatto alla soluzione di problemi di grande e grandissima 

dimensione ovvero con molti gradi di libertà. L'algoritmo di Lanczos oltre ad essere supportato da 

una rigorosa teoria matematica, è estremamente efficiente e competitivo e non ha limiti superiori 

nella dimensione dei problemi, se non quelli delle risorse hardware della macchina utilizzata per il 

calcolo. Per la soluzione modale di piccoli progetti, caratterizzati da un numero di gradi di libertà 

inferiore a 500, l’algoritmo di Lanczos non è ottimale e pertanto viene utilizzato il classico solutore 

modale per matrici dense simmetriche contenuto nella ben nota libreria LAPACK. 

L'analisi con i contributi del secondo ordine viene realizzata aggiornando la matrice di rigidezza 

elastica del sistema con i contributi della matrice di rigidezza geometrica. 

Un’estensione non lineare, che introduce elementi a comportamento multilineare, si avvale di un 

solutore incrementale che utilizza nella fase iterativa della soluzione il metodo del gradiente 

coniugato precondizionato. 

Grande attenzione è stata riservata agli esempi di validazione del solutore. Gli esempi sono stati 

tratti dalla letteratura tecnica consolidata e i confronti sono stati realizzati con i risultati teorici e, in 

molti casi, con quelli prodotti, sugli esempi stessi, da prodotti internazionali di comparabile e 

riconosciuta validità. Il manuale di validazione è disponibile sul sito www.amv.it. 

E’ importante segnalare, forse ancora con maggior rilievo, che l’affidabilità del programma trova 

riscontro anche nei risultati delle prove di collaudo eseguite su sistemi progettati con MasterSap. I 

verbali di collaudo (per alcuni progetti di particolare importanza i risultati sono disponibili anche 

nella letteratura tecnica) documentano che i risultati delle prove, sia in campo statico che 
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dinamico, sono corrispondenti con quelli dedotti dalle analisi numeriche, anche per merito della 

possibilità di dar luogo, con MasterSap, a raffinate modellazioni delle strutture. 

In MasterSap sono presenti moltissime procedure di controllo e filtri di autodiagnostica. In fase di 

input, su ogni dato, viene eseguito un controllo di compatibilità. Un ulteriore procedura di controllo 

può essere lanciata dall’utente in modo da individuare tutti gli errori gravi o gli eventuali difetti 

della modellazione. Analoghi controlli vengono eseguiti da MasterSap in fase di calcolo prima 

della preparazione dei dati per il solutore. I dati trasferiti al solutore sono facilmente consultabili 

attraverso la lettura del file di input in formato XML, leggibili in modo immediato dall’utente. 

Apposite procedure di controllo sono predisposte per i programmi di dimensionamento per il c.a., 

acciaio, legno, alluminio, muratura etc. 

Tali controlli riguardano l’esito della verifica: vengono segnalati, per via numerica e grafica, i casi in 

contrasto con le comuni tecniche costruttive e gli errori di dimensionamento (che bloccano lo 

sviluppo delle fasi successive della progettazione, ad esempio il disegno esecutivo). Nei casi previsti 

dalla norma, ad esempio qualora contemplato dalle disposizioni sismiche in applicazione, 

vengono eseguiti i controlli sulla geometria strutturale, che vengono segnalati con la stessa 

modalità dei difetti di progettazione. Ulteriori funzioni, a disposizione dell’utente, agevolano il 

controllo dei dati e dei risultati. E’ possibile eseguire una funzione di ricerca su tutte le proprietà 

(geometriche, fisiche, di carico, etc.) del modello individuando gli elementi interessati. Si possono 

rappresentare e interrogare graficamente, in ogni sezione desiderata, tutti i risultati dell’analisi e del 

dimensionamento strutturale. Nel caso sismico viene evidenziata la posizione del centro di massa e 

di rigidezza del sistema. 

Il programma di calcolo utilizzato MasterSap è idoneo a riprodurre nel modello matematico il 

comportamento della struttura e gli elementi finiti disponibili e utilizzati sono rappresentativi della 

realtà costruttiva.  

Le funzioni di controllo disponibili, innanzitutto quelle grafiche, consentono di verificare la 

riproduzione della realtà costruttiva ed accertare la corrispondenza del modello con la geometria 

strutturale e con le condizioni di carico ipotizzate.  

Tutte le proprietà di rilevanza strutturale (materiali, sezioni, carichi, sconnessioni, etc.) sono state 

controllate attraverso le funzioni di indagine specificatamente previste. 

Sono state sfruttate le funzioni di autodiagnostica presenti nel software che hanno accertato che 

non sussistono difetti formali di impostazione. 

E’ stato accertato che le risultanti delle azioni verticali sono in equilibrio con i carichi applicati. 

Sono state controllate le azioni taglianti di piano ed accertata la loro congruenza con quella 

ricavabile da semplici ed agevoli elaborazioni. Le sollecitazioni prodotte da alcune combinazioni 

di carico di prova hanno prodotto valori prossimi a quelli ricavabili adottando consolidate 

formulazioni ricavate della Scienza delle Costruzioni. Anche le deformazioni risultano prossime ai 

valori attesi.  

Il dimensionamento e le verifiche di sicurezza hanno determinato risultati che sono in linea con casi 

di comprovata validità, confortati anche dalla propria esperienza. 
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Di seguito si riportano gli estremi della licenza del programma di calcolo. 

Titolo del codice di calcolo: MasterSap 

Autore, produttore e 

distributore: 
AMV s.r.l., via San Lorenzo 106, 34077 Ronchi dei Legionari (Go) 

Versione: MasterSap2016 SP1 

Licenza: Licenza permanente rilasciata all’ Ing. Massimo Traversari di Ancona 

7. VERIFICHE IN FORMA GRAFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI ALLO SLU   

Di seguito si riporta la verifica allo SLU in forma grafica degli elementi strutturali. 

7.1 ELEMENTI IN ACCIAIO 

 

 

Verifiche SLU elementi in acciaio 

7.2 ELEMENTI MONODIMENSIONALI IN LEGNO 

 

 

Verifiche SLU elementi in legno copertura 
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8. VERIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI ALLO SLE   

8.1 ELEMENTI MONODIMENSIONALI IN LEGNO 

Ai fini del soddisfacimento delle verifiche agli SLE, si è verificato che la deformazione massima delle 

travi di solaio e di copertura è ovunque minore rispettivamente di L/400 e L/300. 

9. VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI DANNO 

Per le strutture ricadenti in classe d’uso III o IV, si deve verificare che gli spostamenti relativi di 

interpiano ottenuti dall’analisi sismica allo SLO siano inferiori al 3.33 ‰. 

Si riportano di seguito, in forma grafica, gli spostamenti di interpiano degli elementi verticali.  

 

 

 Verifiche SLD  

 

 

10. VERIFICA DELLE PARETI PORTANTI  

Le pareti portanti saranno verificate nei confronti delle azioni orizzontali dovute al vento o al sisma. 

Di seguito si riporta lo schema planimetrico delle pareti portanti nelle due direzioni principali e 

successivamente le azioni sulle singole pareti.  
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PARETI PIANO TERRA 

DIREZIONE PARETE  TAGLIO (daN) 

X 1 1582 

X 2 2724 

X 3 2286 

X 4 1068 

X 5 1084 

X 6 2902 

X 7 7064 

X 8 1272 

X 9 13359 

X 10 12975 

X 11 1167 

X 12 9001 

X 13 9339 

X 14 2428 

X 15 1378 

X 16 429 

X 17 3474 

X 18 3419 

X 19 3038 

X 20 4784 

X 21 3019 

X 22 2365 

X 23 3502 

X 24 1223 

 

 

DIREZIONE PARETE TAGLIO (daN) 

Y 25 1456 

Y 26 3510 

Y 27 2405 

Y 28 1657 

Y 29 2547 

Y 30 3561 

Y 31 1149 

Y 32 6357 

Y 33 3394 

Y 34 2887 

Y 35 2119 

Y 36 2480 

Y 37 2436 

Y 38 7440 

Y 39 3528 

Y 40 1771 

Y 41 6024 

Y 42 898 

Y 43 1366 

Y 44 8217 

Y 45 1993 

Y 46 1384 

Y 47 3494 
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PARETI PIANO PRIMO 

DIREZIONE PARETE  TAGLIO (daN) 

X 1 434 

X 2 792 

X 3 1025 

X 4 439 

X 5 492 

X 6 1091 

X 7 3627 

X 8 694 

X 9 1993 

X 10 2310 

X 11 5879 

X 12 450 

X 13 1073 

X 14 1074 

X 15 970 

X 16 656 

X 17 279 

X 18 2429 

X 19 4386 

X 20 3644 

X 21 3996 

X 22 2115 

X 23 2222 

X 24 2230 

X 25 988 

 

DIREZIONE PARETE TAGLIO (daN) 

Y 26 550 

Y 27 1576 

Y 28 909 

Y 29 1460 

Y 30 792 

Y 31 1380 

Y 32 931 

Y 33 2662 

Y 34 3433 

Y 35 2413 

Y 36 2116 

Y 37 1087 

Y 38 733 

Y 39 2132 

Y 40 3139 

Y 41 643 

Y 42 415 

Y 43 1140 
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Schema planimetrico pareti piano terra 
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Schema planimetrico pareti piano primo 
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Le azioni sulle pareti, dovranno essere utilizzate dall’Azienda Esecutrice dei Lavori, per la verifica delle 

pareti e delle connessioni di parete utilizzando le tipologie ritenute più opportune (progettate  

ad hoc o di tipo commerciale), anche tenendo conto degli specifici standard aziendali e secondo i 

seguenti meccanismi di collasso:  

 

- TAGLIO PANNELLO OSB - TELAIO  
 

- SCORRIMENTO PARETE – FONDAZIONE E PARETE - PARETE 
 

- RIBALTAMENTO PARETI   
 

11. VERIFICA DELLE CONNESSIONI TRAVE - TRAVE 

Nella tabella seguente si riportano le azioni di taglio allo SLU nella sezione di appoggio delle travi del 

solaio di copertura nell’ipotesi che l’orditura sia posta in luce sulle travi portanti.  

TRAVI SOLAIO INTERPIANO 

 

TRAVE  TAGLIO (daN) 

16x24 1577 

16x28 1997 

16x32 2335 

20x36 2966 

 

TRAVI SOLAIO COPERTURA 

 

TRAVE  TAGLIO (daN) 

16x20 1215 

16x32 1925 

 

Tali azioni dovranno essere utilizzate dall’Azienda Esecutrice dei Lavori, per la verifica delle connessioni 

di appoggio delle travi utilizzando le tipologie ritenute più opportune (progettate ad hoc o di tipo 

commerciale), anche tenendo conto degli specifici standard aziendali.  

A solo titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune tipologie di comune impiego utilizzate per le 

connessioni. 
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- CONNESSIONE TRAVE – TRAVE, TRAVE – PARETE e PARETE - PARETE:  

Viti a singolo e/o doppio filetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio collegamento a vite 

- CONNESSIONE DI BASE PARETE – FONDAZIONE: 

Angolari chiodati lato legno e resinati lato c.a. 

-VERIFICA A RIBALTAMENTO: 

 

 

Esempio collegamento chiodato lato c.a. 
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- VERIFICA A SCORRIMENTO: 

 

 

Esempio collegamento chiodato lato c.a. 

- CONNESSIONE DI INTERPIANO PARETE – PARETE: 

Piastre chiodate 

-VERIFICA A SCORRIMENTO E RIBALTAMENTO: 

 

 

Esempio piastre chiodate 


